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ONLUS 
Sede legale: Napoli - Via Luca da Penne, 1 
Sede amministrativa: Napoli – Via Riviera di Chiaia, 18 
Fondo di dotazione  € 55.000 
Codice Fiscale: 95060040631 
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Organi sociali 

Consiglio di Amministrazione 

Ciro Ferrara                                         Presidente 

Fabio Cannavaro                                 Vicepresidente 

Giovambattista Ferrara                       Consigliere- Amministratore Delegato 

Paolo Cannavaro    Consigliere 

Alessandro Ciuffi                               Consigliere 

Vincenzo Ferrara                                Consigliere 
 
 
 
Collegio dei revisori 

Dott. ssa Maria Grazia Durante  Presidente 

Dott. ssa Lucia Di Lauro            Revisore effettivo 

Dott. Sergio Gambardella            Revisore effettivo 

Dott. Giampiero Galgani              Revisore supplente 

Dott. Massimiliano Forni              Revisore supplente 
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 S T A T O   P A T R I M O N I A L E   
    
 A T T I V O 31/12/05 
    
B)  IMMOBILIZZAZIONI   
 I) - Immateriali 1.135  

 (meno) F.di ammortamento (227)  
 TOTALE IMM.NI IMMATERIALI  908 
    
II) - Materiali 268  

 (meno) F.di ammortamento (32)  
 TOTALE IMM.NI MATERIALI  236 
    
      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)  1.144 
    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   
    
II) - Crediti:   
 esigibili entro 12 mesi 106  
 TOTALE CREDITI  106 
    
IV) - Disponibilità liquide  99.813 
     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)  99.919 
    
D) RATEI E RISCONTI  0 
      T O T A L E   A T T I V O  101.063 
    
 P A S S I V O   
    
A) PATRIMONIO NETTO:   
I Patrimonio libero   

 1)  risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 31.662  
2  risultato gestionale da esercizi precedenti 0  

3) - Riserve statutarie 1  
4)  'Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 0  

II Fondo di dotazione dell'azienda 55.000  
III) Patrimonio vincolato   
      TOTALE PATRIMONIO NETTO A)  86.663 
    
D) DEBITI:   
 esigibili entro 12 mesi 14.400  
                TOTALE DEBITI D)  14.400 
    
      TOTALE PASSIVO   101.063 
 



 

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri  
     

ONERI 31/12/05    PROVENTI 31/12/05   
Oneri da attività tipiche     1) Proventi da attività tipiche     
Materie prime       48,00   1.1) Da contributi su progetti     
Servizi   4.040,00   1.2) Da contratti con Enti Pubblici     
Godimento beni di terzi     1.3) Da soci ed associati     
Personale     1.4) Da non soci     
Ammortamenti       259,00   1.5) Altri proventi          17.900,00   
Oneri diversi di gestione            
Totale oneri da attività tipiche      4.347,00  Totale proventi da attività tipiche            17.900,00 
Oneri promozionali e di raccolta fondi     2) Proventi da raccolta fondi     
Raccolta 1     2.1) Raccolta 1            5.000,00   
Raccolta 2 15.073,00   2.2) Raccolta 2          27.800,00   
Raccolta 3     2.3) Raccolta 3     
Attività ordinaria di promozione     2.4) Altri     
Totale oneri promozionali e da raccolta fondi    15.073,00  Totale proventi da raccolta fondi            32.800,00 
Oneri da attività accessorie     3)Proventi da attività accessorie     
Materie prime     3.1) Da contributi su progetti     
Servizi     3.2) Da contratti con Enti Pubblici     
Godimento beni di terzi     3.3) Da soci ed associati     
Personale     3.4) Da non soci     
Ammortamenti     3.5) Altri proventi     
Oneri diversi di gestione            
Totale oneri da attività accessorie   0  Totale proventi da attività accessorie   0 
Oneri finanziari e patrimoniali     4)Proventi finanziari e patrimoniali     
Su prestiti bancari 10,00   4.1)Da depositi bancari 392,00   
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Su altri prestiti     4.2)Da altre attività     
Da patrimonio edilizio     4.3)Da patrimonio edilizio     
Da altri beni patrimoniali     4.4)Da altri beni patrimoniali     
Totale oneri finanziari e patrimoniali          10,00   Totale proventi finanziari e patrimoniali                 392,00  
Oneri straordinari     5)Proventi straordinari     
Da attività finanziaria     5.1)Da attività finanziaria     
Da attività immobiliari     5.2)Da attività immobiliari     
Da altre attività     5.3)Da altre attività     
Totale oneri straordinari      Totale proventi straordinari     
Oneri di supporto generale            
Materie prime            
Servizi            
Godimento beni di terzi            
Personale            
Ammortamenti            
Oneri diversi di gestione            
Totale oneri di supporto generale            
Altri oneri     7)Altri proventi     
Totale altri oneri      Totale altri proventi     
Totale oneri    19.430,00  Totale proventi            51.092,00 
             

Risultato gestionale positivo   31.662,00  Risultato gestionale negativo     





NOTA INTEGRATIVA 

Premessa 

Il presente bilancio è relativo al primo esercizio di attività della Fondazione Cannavaro 

Ferrara, costituita il 5 maggio 2005. 

Il documento è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla 

Nota integrativa ed è stato redatto secondo uno schema che rappresenta con chiarezza 

ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il 

risultato economico dell’esercizio. Ulteriori informazioni sono riportate nella relazione 

sulla gestione a cui si rinvia. 

1) Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In particolare: 

− L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

− In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni 

ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 

numerari (incassi e pagamenti). 

− I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i 

seguenti: 
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A T T I V O  

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali 

  

Le immobilizzazioni sono state registrate al costo di acquisto e rettificato dal 

corrispondente fondo di ammortamento.  Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto 

conto degli oneri accessori di diretta imputazione. I costi di manutenzione aventi natura 

incrementativa vengono imputati al cespite. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzazione dei beni. Le aliquote adottate risultano le seguenti: 

− Mobili e arredi  12,5% 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II - Crediti 

I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo. 

IV - Disponibilità liquide 

Sono valutate al valore nominale. 

P A S S I V O 

D) DEBITI 

Sono valutati al loro valore nominale. 

COSTI E RICAVI 

I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al 

netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi direttamente connessi con le 

prestazioni di servizi effettuate. 

4) Commento alle voci di bilancio 
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Si precisa che i valori riportati nelle tabelle sono espressi in unità di euro. 

ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali     908 

Il saldo del conto rappresenta le spese di impianto e costituzione. Tali costi verranno 

ammortizzati in un periodo di cinque anni. Le movimentazioni della voce in oggetto 

sono rappresentate dal seguente prospetto. 

IMM.NI Altre TOTALE 
IMMATERIALI     
COSTO STORICO    
31/12/2005 1.135 1.135 
Ammortamenti     
periodo (227) (227) 
      
SALDO FiNALE 908 908 

 
 

II - Immobilizzazioni materiali      236 

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. si espone nel prospetto seguente il dettaglio e la 

movimentazione della voce: 

IMM.NI Mobili e arredi TOTALE 
MATERIALI    
COSTO STORICO   
AL 31/12/2005 268 268 
Ammortamenti     
periodo  (32) (32)
      
SALDO FINALE 236 236 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 

II - Crediti 

La voce inerisce ritenute operate sul c/c bancario per euro 106.  

 

IV. Disponibilità liquide 
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La voce è così dettagliata: 

 

 

  SALDO VARIAZIONE SALDO 
  INIZIALE   FINALE 
        
Depositi bancari e postali 0 98.995 98.995 
        
        
Denaro e valori in cassa 0 818 818 
        
TOTALE 812.331 99.813 99.813 
 
PASSIVITÀ 

A) PATRIMONIO NETTO 

  SALDO INCREMENTI DECREMENTI SALDO 
  INIZIALE     FINALE 
Fondo di dotazione  0 55.000 0 55.000
Patrimonio libero: 
Risultato gestionale 
esercizio 

0
 31.662

0
 31.662

Totale 0 81.662 0 81.662
 

D) DEBITI 

CATEGORIA DURATA SALDO INCREMENTI
DECREMENT

I SALDO 
   INIZIALE     FINALE 
Debiti Entro 12 mesi 0 13.700 0 13.700 
v/fornitori Oltre 12 mesi 0 0 0 0 
  Entro 12 mesi 0 600 0 600 
Debiti tributari Oltre 12 mesi 0 0 0  0
  Entro 12 mesi 0 100 0 100 
Debiti diversi Oltre 12 mesi 0 0 0 0 
TOTALE Entro 12 mesi 0 14.400 0 14.400
PARZIALE Oltre 12 mesi 0 0 0 0
          
TOTALE GENERALE 0 14.400 0 14.400 
 
La voce debiti v/fornitori, di ammontare pari ad euro 13.700, comprende debiti per 

fatture da ricevere per euro 300. 

I debiti tributari riguardano ritenute effettuate sui compensi per lavoro autonomo, 
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versate a gennaio 2006. 

La voce debiti diversi è costituita da debiti verso soci. 

Si evidenzia che debiti sociali non hanno scadenza superiore ai cinque anni e sono stati 

contratti esclusivamente nei confronti di creditori italiani. 

RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI 

Proventi da attività tipiche  € 17.900 

Sono costituite da erogazioni liberali. 

Proventi da raccolta fondi  € 32.800 

La voce si riferisce alle raccolte di fondi organizzate nel corso dell’esercizio. 

Proventi finanziaria e patrimoniali  € 392 

Trattasi di interessi attivi su depositi bancari. 

ONERI 

Oneri da attività tipiche  € 4.347 

La voce comprende: 

- Cancelleria 48 

- Gestione sito web 2.502 

- Spese telefoniche 942 

- Ammortamenti 259 

- Spese diverse 581 

Oneri promozionali e da raccolta fondi  € 15.073 

Questa voce comprende le spese sostenute per la raccolta dei fondi durante le 

manifestazioni organizzate nel 2005. 

Oneri da attività accessorie  € 10 
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La voce riguarda oneri bancari. 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
PREMESSA 

La Fondazione CannavaroFerrara nasce dalla volontà dei due calciatori partenopei, 

Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, di portare un concreto sostegno ai ragazzi in difficoltà 

nella loro terra d’origine. Così nel  2005 è stata costituita la Fondazione 

CannavaroFerrara, dai due soci fondatori, Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro. Le attività 

della Fondazione hanno l’obiettivo di aiutare i minori che vivono situazioni di difficoltà 

e disagio sociale attraverso iniziative sportive, formative, culturali e ludiche localizzate 

principalmente nell’area napoletana. La Fondazione -costituita con un capitale iniziale 

di 55.000 euro- si finanzia attraverso donazioni di privati e aziende, oppure attraverso 

iniziative speciali legate all’immagine dei due soci fondatori. 

 

Nel corso del primo esercizio, come è facilmente intuibile, il lavoro svolto è stato 

diretto allo startup della fondazione oltre che all’attività tipica della stessa. 

 

Il primo evento che ha visto presente la Fondazione e’ stata la partita di Addio al calcio 

di Ciro Ferrara il 9 giugno allo stadio S. Paolo di Napoli. Le squadre presenti sul terreno 

di gioco hanno indossato maglie da gioco con il logo della Fondazione “FcF”.  

 

Altra importante iniziativa ha visto la realizzazione (luglio 2005) del progetto editoriale, 

libro+t-shirt, in collaborazione con Il Mattino di Napoli, in cui è stata raccontata 
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attraverso immagini e aneddoti la carriera di Ciro Ferrara.  

Fiore all’occhiello è il raggiungimento di un Protocollo d’intesa con la Regione 

Campania, grazie all’interessamento del Presidente Bassolino in persona. Il 22 dicembre 

2005 la Fondazione ha realizzato una cena di gala a Palazzo San Teodoro di Napoli: i 

contributi dei partecipanti permetteranno alla Fondazione di garantire l’allestimento 

completo della ludoteca Annalisa Durante nel quartiere di Forcella.  

 

La raccolta di fondi, al netto delle relative spese, e le erogazioni deliberate nell’anno 

2005 sono evidenziate nel prospetto che segue: 

 
Evento Fondi raccolti Fondi erogati 

Celebrazione addio al calcio Ciro Ferrara 
5.000

 
0 

Ludoteca Quartiere Forcella 12.700 0 
 
 
Gli oneri relativi alla raccolta di fondi sono stati pari ad € 15.073. 

 

Per il 2005 non è stato corrisposto alcun compenso ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 

 

Le erogazioni liberali complessivamente ricevute nel corso del 2005 sono state pari ad € 

17.900. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO 
AL 31.12.2005 

 
Il progetto di bilancio relativo al periodo 2005, composto dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico e dalla nota integrativa, che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla Vostra approvazione insieme alla Relazione sulla Gestione ed agli 

allegati, redatto in conformità delle disposizioni vigenti può essere sintetizzato nei 

seguenti dati con la precisazione che il Bilancio è redatto in unità di Euro per 

arrotondamento: 

 
STATO PATRIMONIALE 
Immobilizzazioni materiali e immateriali       1.144 
Crediti              106 
Disponibilità liquide       99.813 
Totale       101.063 
 
Patrimonio netto        86.663 
Debiti         14.400 
Totale       101.063 
 
RENDICONTO GESTIONALE 
Proventi da attività tipiche       17.900 
Proventi da raccolta di fondi      32.800 
Proventi da attività accessorie           392 
Oneri da attività tipiche                     (4.347) 
Oneri promozionali e da raccolta fondi    (15.073) 
Oneri da attività accessorie            (10) 
Totale         31.662 
 
La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, a cui facciamo espresso riferimento, 

consentono l’esame analitico delle operazioni dalle quali è derivato il risultato sopra 

evidenziato. Il Collegio dei Revisori, che ha attentamente seguito l’andamento della 

gestione, ritiene validi gli indirizzi seguiti e le decisioni adottate, tenuto conto delle 

vicende e dei fatti intervenuti durante l’esercizio. Con riguardo ai compiti 

specificamente demandati ai Sindaci, intesi ad accertare il rispetto delle regole di una 

sana e prudente gestione, e dopo attento esame delle componenti sopra esposte, si può 

affermare quanto appresso. 

La Relazione sulla Gestione, in ottemperanza alla normativa in vigore, illustra in modo 

esauriente la situazione della Fondazione e l’andamento della gestione nel complesso. 

La Nota Integrativa fornisce, oltre alla descrizione dei criteri di valutazione, che hanno 

ottenuto il nostro consenso, informazioni dettagliate sulle poste dello stato patrimoniale 
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e del conto economico. 

Come il Collegio ha potuto accertare in occasione delle verifiche effettuate durante 

l’esercizio, attestiamo che i dati del bilancio corrispondono a quelli risultanti dalla 

contabilità sociale tenuta con regolarità e secondo principi e tecniche conformi alle 

norme vigenti e che i criteri di valutazione hanno trovato corretta applicazione nella 

formazione del bilancio stesso. 

Il patrimonio netto ammonta alla somma di Euro 86.663. 

Il Collegio ritiene che il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2005 - corredato dalla 

Relazione sulla Gestione fornisce una chiara ed esauriente informazione sulla situazione 

patrimoniale ed economica della Fondazione. 

Il Collegio ha preso parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha effettuato 

le opportune verifiche; possiamo quindi assicurare che la gestione si è svolta nel pieno 

rispetto delle norme di legge e di statuto. 

Le precedenti considerazioni consentono di esprimere parere favorevole 

all’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2005, così come Vi è 

stato sottoposto, compreso il piano di accantonamento alle riserve e ai fondi. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Maria Grazia Durante - Presidente 

Dott. Sergio Gambardella - Revisore Effettivo 

Dott.ssa Lucia Di Lauro - Revisore Effettivo 

 


