FONDAZIONE CANNAVARO
FERRARA ONLUS
BILANCIO DI ESERCIZIO
31 dicembre 2007
(ex. art. 2435 bis c.c.)

Sede legale: 80122 Napoli - Via Luca da Penne n°1
Sede Operativa: 80122 Napoli Riviera di Chiaia, 18
Codice Fiscale : 95060040631
Partita Iva: N. 05386381213
Fondo di dotazione: 55.000

DATI SOCIETARI

Esercizio sociale

01/01/2007– 31/12/2007

Luoghi di esercizio dell’attività
Sede legale:
Direzione e amministrazione:

80122 Napoli – Via Luca da Penne , 1
80100 Napoli – Riviera di Chiaia, 18

Dotazione Patrimoniale
Dotazione Patrimoniale

euro

55.000

Iscrizioni
Reg. ONLUS DRE Napoli

N. 2005/ 23566

Codice Fiscale:

N. 95060040631

Partita IVA:

N. 05386381213
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ORGANI SOCIALI
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Presidente

Ciro Ferrara

Vice Presidente e Amministratore Delegato

Fabio Cannavaro

Consigliere- Amministratore Delegato

Giovambattista Ferrara

Consigliere- Amministratore Delegato

Vincenzo Ferrara

Consigliere

Paolo Cannavaro

Consigliere

Alessandro Cioffi

Collegio Sindacale
Presidente

Maria Grazia Durante

Sindaci Effettivi

Lucia Di Lauro
Sergio Gambardella

Sindaci Supplenti

Galgani Giampiero
Massimiliano Forni
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) - Immateriali
(meno) F.di ammortamento
TOTALE IMM.NI IMMATERIALI
II) - Materiali
(meno) F.di ammortamento
TOTALE IMM.NI MATERIALI

31/12/2007

31/12/2006

1.135
(681)

1.135
(454)
454

37.473
(6.773)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)

681
1.656
(327)

30.700

1.329

31.154

2.010

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) - Crediti:
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
TOTALE CREDITI
IV) - Disponibilità liquide

36.136
3.400

85.647
39.536
154.204

85.647
143.849

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)

193.740

229.496

TOTALE ATTIVO

224.894

231.506

PASSIVO
A)
I
1)
2
3)
4)
II
III)

PATRIMONIO NETTO:
Patrimonio libero
risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
risultato gestionale da esercizi precedenti
- Riserve da arrotondamento
'Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
Fondo di dotazione dell'azienda
Patrimonio vincolato

60.279
96.367
(1)

64.705
31.662
(1)

55.000

55.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO A)
D) DEBITI:
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI D)
TOTALE PASSIVO

211.645

13.249

151.366

80.140
13.249

80.140

224.894

231.506
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Rendiconto gestionale a proventi ed oneri
(sezioni divise e contrapposte)

ONERI

31/12/07

PROVENTI

31/12/06

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materie prime

857

731

35.901

39.961

1.3) Godimento beni di terzi

15.513

507

1.4) Personale

46.688

1.6) Oneri diversi di gestione

31/12/06

1) Proventi da attività tipiche

1.2) Servizi

1.5) Ammortamenti

31/12/07

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con Enti Pubblici

61.440

1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci

6.674

522

7

285

1.5) Altri proventi

0

16.985

Totale proventi da attività tipiche
Totale oneri da attività tipiche

105.639

42.006

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

61.440

16.985

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta 1

30.000

32.550

2.1) Raccolta 1

2.120

58.684

2.2) Raccolta 2

10.000

35.242

2.2) Raccolta 2

157.200

99.469

2.3) Raccolta 3

10.000

44.368

2.3) Raccolta 3

20.000

74.460

2.4) Raccolta 4

17.000

2.300

2.4) Raccolta 4

6.238

2.5) Raccolta 5

6.000

10.000

2.5) Raccolta 5

5.000

2.6) Raccolta 6

14.919

0

2.6) Raccolta 6

2.587

2.7) Raccolta 7

20.000

0

2.7) Raccolta 7

0

2.8) Attività ordinaria di promozione

75.504

Totale oneri promozionali e da raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie

11.543
183.423

2.8) Altri
136.003

Totale proventi da raccolta fondi
3) Proventi da attività accessorie

3.1) Materie prime

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Servizi

3.2) Da contratti con Enti Pubblici

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi

-

66.106
259.251

232.613

3.6) Oneri diversi di gestione
Totale oneri da attività accessorie

0

Totale proventi da attività accessorie

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti

4.1) Da depositi bancari
416

234

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale oneri finanziari e patrimoniali

416

234

5) Oneri straordinari

935

Totale proventi finanziari e patrimoniali

1.414

935

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

1.414

4.2) Da altre attività

185

Totale oneri straordinari

60
185

5.3) Da altre attività
60

Totale proventi straordinari

32.876
32.876

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione
Totale oneri di supporto generale
7) Altri oneri
7.1) Perdite su cambi
7.3) Imposte e tasse
Totale altri oneri
Totale oneri

Risultato gestionale positivo

7) Altri proventi
23

453

5.017

7.072
5.040

7.525

294.703

185.828

60.279

64.705

Totale altri proventi
Totale proventi

354.982

250.533

Risultato gestionale negativo

Il Presidente
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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2007
Premessa
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 che si sottopone al Vostro esame
ed alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione di euro 60.279 dopo aver
effettuato ammortamenti per complessivi euro 6.674.
Il presente bilancio è relativo al terzo esercizio di attività della Fondazione Cannavaro
Ferrara Onlus, 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, ripreso da quello proposto nel
documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel luglio del
2002, volto ad individuare un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle
aziende non profit. Lo schema di rendicontazione 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
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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).
Ancora in merito alla struttura del bilancio si precisa che:
ricorrendone i presupposti è stato redatto il "bilancio in forma abbreviata" ai sensi
dell'art. 2435 bis del c.c.
non sono state riportate le voci il cui importo per gli anni 2007 e 2006 è pari a zero;
al fine di facilitare la comparazione con i bilanci dei futuri esercizi e con quelli di altre
società sono stati conservati i codici alfanumerici di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c.;
non vi sono elementi dell’attivo e del passivo ricadenti in più voci dello schema di
stato patrimoniale.
In ossequio al principio contabile n° 27, che disciplina la conversione dei dati del
bilancio in euro, i dati sono stati espressi in unità attraverso l’utilizzo del criterio
dell’arrotondamento. L’utilizzo di tale metodo ha dato luogo ad un saldo di
arrotondamento negativo di 1 euro iscritto tra la voce Riserva di Arrotondamento.
2) Criteri di valutazione
Nella valutazione degli elementi di bilancio sono stati adottati i seguenti criteri,
conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile.
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali
Le immobilizzazioni sono state registrate al costo di acquisto e rettificate del
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
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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:


Spese di impianto

20 %



Mobili e arredi

12 %



Macchine d’ufficio

20 %



Impianti

20%

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo.
IV - Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il Fondo di dotazione è iscritto al valore nominale relativo ai versamenti eseguiti in sede
di costituzione dai soci fondatori.
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.
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

9

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano
pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;
l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell’esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle
aliquote d’imposta, intervenute nel corso dell’esercizio.
3) Commento alle voci di bilancio
Si precisa che i valori riportati nelle tabelle sono espressi in unità di euro.
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

454

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.
COSTI DI IMPIANTO E APLIAMENTO

Spese costitutive

TOTALE

COSTO STORICO
al 31/12/2005

1.135

1.135

(454)

(454)

681

681

(227)

(227)

454

454

Ammortamenti
precedenti
SALDO INIZIALE
Ammortamenti
periodo
SALDO FINALE
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II - Immobilizzazioni materiali

30.700

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. si espone nel prospetto seguente il dettaglio e la
movimentazione della voce:
IMM.NI
MATERIALI

Impianti

Mobili

Macchine

e

e arredi

d'ufficio

macch.ri

TOTALE

elettroniche

COSTO STORICO
AL 31/12/2006

0

457

1.199

1.656

precedenti

0

(87)

(240)

(327)

SALDO INIZIALE

0

370

959

1.329

22.200

12.642

975

35.817

periodo

(4.440)

(1.572)

(435)

(6.447)

SALDO FINALE

17.760

11.440

1.499

30.700

Ammortamenti

Acquisti
periodo
Ammortamenti

ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
CATEGORIA

DURATA

SALDO

INCREMENTI DECREMENTI

SALDO

Entro 12 mesi

INIZIALE
85.600

0

(85.600)

0

Oltre 12 mesi

0

0

0

0

Entro 12 mesi

47

36.089

0

36.136

Oltre 12 mesi

0

3.400

0

3.400

TOTALE

Entro 12 mesi

85.647

36.089

(85.600)

36.136

PARZIALE

Oltre 12 mesi

Crediti v/clienti
Crediti v/altri

TOTALE GENERALE

FINALE

3.400
85.647

39.489

3.400
(85.600)

39.536

La voce crediti v/altri (entro 12 mesi) inerisce e principalmente a crediti verso l’erario
per la corresponsione del 5 per mille, così come deliberato dall’Agenzia delle Entrate e
relativo all’annualità 2006.
La voce crediti v/altri (oltre 12 mesi) inerisce e principalmente a depositi cauzionali.
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In ossequio al disposto dell’art. 2427 del c.c., n. 6 si precisa che non sono presenti in
bilancio crediti la cui durata residua sia superiore a cinque anni.
In ossequio all’art. 2427 C.C. comma 1 n. 6, si evidenzia che i crediti sociali sono
vantati esclusivamente nei confronti di debitori italiani.
IV. Disponibilità liquide
La voce è così dettagliata:
INIZIALE
Depositi bancari nazionali

VARIAZIONE

FINALE

137.819

14.936

152.755

Deposito bancario estero

2.597

(1.728)

869

Denaro e valori in cassa

3.433

(2.854)

579

143.849

10.354

154.204

TOTALE

PASSIVITÀ
A) PATRIMONIO NETTO
SALDO
Fondo di dotazione
Patrimonio libero:
Risultato gestionale esercizio precedente
Patrimonio libero:
Risultato gestionale esercizio
Riserva da arrotondamento
Totale

INCREMENTI

DECREMENTI

SALDO

INIZIALE
55.000

FINALE
55.000

31.662

64.705

64.705

60.279

(1)
151.366

96.367
60.279

(1)

(64.705)
1

124.983

(64.705)

211.645

(1)

Il risultato di gestione risulta essere pari ad Euro 60.279.
D) DEBITI
CATEGORIA
Debiti v/fornitori

DURATA
Entro 12 mesi

SALDO
INIZIALE

INCREMENTI DECREMENTI

SALDO
FINALE

61.895

(57.648)

4.247

15.654

(15.654)

0

0

2.363

Oltre 12 mesi
Debiti tributari

Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

Debiti v/istituti

Entro 12 mesi

792

1.571

12

prev.li e ass.li

Oltre 12 mesi

Debiti diversi

Entro 12 mesi

1.799

4.840

6.639

80.140

6.411

(73.302)

13.249

80.140

6.411

(73.302)

13.249

Oltre 12 mesi
TOTALE PARZIALE Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi
TOTALE GENERALE

La voce debiti v/fornitori, è rappresentata da debiti per fatture da ricevere per euro
4.247.
La voce debiti v/istituti prev.li ed ass.li inerisce principalmente al debito verso l’Inps per
i contributi maturati.
La voce debiti diversi è costituita esclusivamente da debiti nei confronti del personale
(euro 4.503).
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
€ 11.464

Proventi da attività tipiche
Sono costituite da erogazioni liberali.

€ 309.227

Proventi da raccolta fondi

La voce si riferisce alle raccolte di fondi ed ai contributi ottenuti sui progetti organizzati
nel corso dell’esercizio e di seguito dettagliati:
Evento
Partita del cuore

Fondi raccolti
157.200

Provincia di Napoli
Uno di Noi
Gran Concerto di Natale e Cena di Gala, Teatro San
Carlo di Napoli
(dicembre 2006)

E Bay
Ministero della Salute Spot Radiofonico

Contributi

52.620
20.000
2.120
6.238
8.820
13

New York
Premio UEFA
altre

2.587
5.000
66.106

€ 1.414

Proventi finanziaria e patrimoniali
Trattasi di interessi attivi su depositi bancari.
ONERI
Oneri da attività tipiche

€ 105.639

La voce materie prime (euro 731) è costituita esclusivamente da acquisto di materiale di
cancelleria.
La voce servizi (euro 35.901), è costituita principalmente da oneri per prestazioni
occasionali e dal compenso dovuto al collegio sindacale.
La voce godimento beni terzi (euro 15.513), riguarda principalmente i fitti relativi alla
sede operativa.
Oneri promozionali e da raccolta fondi

€ 183.423

Questa voce comprende le spese sostenute per i progetti sostenuti dalla Fondazione nel
corso dell’esercizio 2007, di seguito dettagliati e le spese per la raccolta dei fondi da
destinare ai suddetti progetti.
Progetto sostenuto
Gran Concerto di Natale e Cena di Gala, Teatro San
Carlo di Napoli

Costo
30.000

(dicembre 2006)

Ludoteca “Annalisa Durante”
OSPEDALE SANTOBONO
Una corsa contro il tempo
Sane Stelle
Sport a Scampia
Laboratorio San Gaetano
Altre attività

Oneri finanziari e patrimoniali

10.000
10.000
17.000
6.000
14.919
20.000
75.504

€ 416
14

La voce riguarda oneri bancari.
€ 185

Oneri Straordinari

La voce oneri straordinari provenienti da altre attività inerisce esclusivamente a
sopravvenienze passive.
€ 5.040

Altri oneri
La voce è composta da:
-

Perdite su cambi

€ 23

-

Ires

€ 3.025

-

Irap

€ 1.992

Proposta al Consiglio di Amministrazione
Signori,
sulla base di quanto esposto, Vi invito a deliberare in merito all'approvazione del
bilancio al 31/12/2007 in uno con la proposta di portare a nuovo l’avanzo di gestione,
pari ad euro 60.279, e di utilizzarlo per i fini perseguiti dalla Fondazione così come
previsto dall’art. 16 dello Statuto.

Il Presidente
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Consiglieri,
il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
sulla gestione e dalla nota integrativa, è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni
vigenti.
L’avanzo di gestione è pari ad euro 60.279, al netto delle relative imposte di euro 5.017
e dopo aver effettuato ammortamenti per euro 6.674.
Il Fondo di dotazione al 31 dicembre 2007 è pari ad euro 55.000 ed il Patrimonio Netto
è pari ad euro 211.645.
La Fondazione Cannavaro Ferrara e' nata nel maggio del 2005 dalla volontà dei due
calciatori partenopei, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, di apportare un sostegno
concreto alla loro città d'origine. Lontani da Napoli a causa della professione, i due
campioni hanno dato concretezza al desiderio di essere vicini alla gente non solo con il
cuore ma scendendo in campo a loro favore. essere un punto di riferimento sul territorio
napoletano per tutti i bambini e minori che vivono situazioni di particolare difficoltà,
disagio sociale ed emarginazione.
L'obiettivo e' quello di fornire loro delle concrete opportunità di riscatto e di benessere,
attraverso il sostegno di progetti e azioni in campo socio-sanitario, formativo, ludicosportivo.
Nel corso dell’anno 2007 sono state avviate varie iniziative tra le quali:
 il progetto “sane Stelle”. Il progetto prevede la creazione di un Centro di
aggregazione per i minori a rischio sociale del quartiere Stella e del Rione Sanità.
L’obiettivo del Centro è quello di implementare delle attività integrate volte a
contrastare l’emarginazione socio-culturale degli adolescenti, a prevenire la
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dispersione scolastica e le devianze sociali. L’idea del progetto nasce dalla sinergia
della Fondazione Cannavaro Ferrara con Mani tese Campania ONLUS associazione
di volontariato napoletana, membro attivo della Rete del Rione Sanità.
Attraverso dei laboratori ludici, artistici, di riciclaggio creativo e delle attività di
doposcuola, il progetto alimenterà un luogo “sano” attraverso il quale i ragazzi e le
ragazze conoscano e sperimentino modelli alternativi improntati al senso civico, alla
socializzazione pacifica, alla cittadinanza attiva
 Il progetto “Sport a Scampia” L’obiettivo del progetto è di contrastare la diffusa
cultura dell’illegalità e dell’emarginazione sociale promuovendo i valori e le
pratiche dello sport. Nel concreto si lavorerà alla ristrutturazione di campetti sportivi
che permetterà l’avvio di attività calcistiche, di pallavolo, e di basket. Attraverso la
pratica sportiva, siamo sicuri che più di 500 ragazzi e ragazze impareranno a
conoscersi e a rispettarsi come persone, a prendere confidenza con le regole, a
capirne la necessità e l’importanza, a riconoscere l’autorità, a sognare e perseguire
con i propri mezzi la realizzazione umana e professionale.
 “Laboratorio San Gaetano”
Il progetto mira ad offrire ai giovani opportunità concrete di riscatto sociale,
attraverso un coinvolgimento attivo delle famiglie, degli istituti scolastici e della
comunità tutta. Per rispondere al disagio giovanile, al bisogno di rafforzare
positivamente le identità, alla necessità di sviluppare il benessere e la cultura, il
progetto “Laboratorio San Gaetano” presenta attività innovative e strutturate volte a
creare un vero e proprio Centro di Aggregazione e Formazione nel quartiere.
Attraverso cicli di laboratori informatici e musicali per ragazzi e ragazze
particolarmente a rischio, il Centro garantirà momenti di aggregazione, formazione,
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scambio e gioco attraverso i quali i giovani imparino a soddisfare i propri bisogni
senza ricorrere a condotte irregolari e/o delinquenziali.
Evento

Fondi raccolti

Sane Stelle (in corso)

Contributi

Oneri evento

Donazioni

6.000

Sport a Scampia
Laboratorio San Gaetano

14.919

Totale

37.919

17.000

Le erogazioni liberali complessivamente ricevute nel corso del 2007 sono state pari ad €
268.071
Proposta al Consiglio di Amministrazione
Signori,
sulla base di quanto esposto, Vi invito a deliberare in merito all'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2007 in uno con la proposta di portare a nuovo l’avanzo di
gestione pari ad euro 60.279 e di utilizzarlo per i fini perseguiti dalla Fondazione così
come previsto dall’art. 16 dello Statuto
Il Presidente
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO
AL 31.12.2007

Signori Consiglieri,
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, composto dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto della gestione e dalla nota integrativa, redatto dagli Amministratori ai
sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori evidenzia
un risultato gestionale positivo pari ad euro 60.279.
I risultati dell’esercizio si compendiano nelle seguenti classi di valori patrimoniali e
reddituali espressi in unità di euro:
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Crediti
Disponibilità liquide
Totale Attivo

31.154
39.536
154.204
224.894

Patrimonio netto
Debiti
Totale Passivo

211.645
13.249
224.894

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche
Proventi da raccolta di fondi
Proventi finanziarie patrimoniali
Proventi straordinari
Oneri da attività tipiche
Oneri promozionali e da raccolta fondi
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri da attività accessorie
Atri oneri
Totale

61.440
259.251
1.414
32.876
(105.639)
(183.423)
(416)
(185)
(5.040)
60.279

La Nota Integrativa e la Relazione sulla Attività della Fondazione, 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, si precisa che:
19



abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo acquisito conoscenza e
vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione tramite la
raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni ed a tal riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;



abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione ed a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire;



abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi
nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, accertando che le
azioni deliberate sono state conformi alla legge e allo statuto;



abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo effettuate dalla società che sono state attuate nel rispetto
dell’oggetto sociale e delle norme di legge vigenti;



abbiamo vigilato sull’impostazione data al Bilancio e sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale
riguardo si segnala che la Fondazione ha utilizzato, ai fini della formazione del
Bilancio, lo schema di rendicontazione proposto nel documento emanato dal
Consiglio

dei

Dottori

Commercialisti

nel

luglio

del

2002,

come

raccomandazione ai fini di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle
aziende non profit.
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Per quanto, poi, a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma
quattro, c.c.
Si specifica, inoltre, che la Nota Integrativa fornisce, oltre alla descrizione dei criteri di
valutazione, che hanno ottenuto il nostro consenso, informazioni dettagliate sulle poste
dello stato patrimoniale e del conto economico.
la Relazione sull’andamento dell’attività della Fondazione illustra, poi, in modo
esauriente, la situazione della Fondazione e l’andamento della gestione nel complesso.
Ispezioni e Verifiche
Nel corso dell'esercizio sono state regolarmente effettuate le verifiche di cui agli art.
2403 e 2409-bis. Comma 3° c.c.
Il Collegio dei Revisori ha regolarmente partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, non rilevando alcun atto o fatto contrario alla legge e/o all'atto
costitutivo.
Dai controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le consistenze
fisiche e le risultanze contabili, senza riscontrare violazioni degli adempimenti
civilistici, fiscali, previdenziali e statutari.
Abbiamo verificato la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili e la rispondenza del bilancio ai fatti e alle
informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri compiti.
Questo Collegio dà altresì atto che l’Assemblea ha attribuito al Collegio dei Revisori il
controllo contabile della Fondazione. In merito a tale attività si precisa che:
- Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione
Cannavaro Ferrara - ONLUS chiuso al 31 dicembre 2007. Il nostro esame ha avuto
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come riferimento gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti
principi, il controllo contabile sul bilancio d’esercizio è stato pianificato e svolto al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Le procedure di controllo applicate comprendono l’esame degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della prudenza e
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Giudizio sul Bilancio
A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio, nel suo complesso, è redatto con
chiarezza e rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della Fondazione Cannavaro Ferrara - ONLUS per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’esercizio.
In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell’attività svolta ai
fini del controllo contabile sul bilancio, esposte nella specifica sezione della nostra
relazione, dalla quale non emergono rilievi, il Collegio dei Revisori non rileva motivi
ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2007, così come
redatto.
Napoli,

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Maria Grazia Durante - Presidente
Dott. Sergio Gambardella - Revisore Effettivo
Dott.ssa Lucia Di Lauro - Revisore Effettivo
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