
 

*** La voce oneri promozionali e da raccolta fondi include sia gli i costi delle raccolte fondi che i contributi 
destinati al sostenimento dei progetti.  
       Tale voce è meglio specificata nell’allegata Nota Integrativa a cui si rimanda. 
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CANNAVARO FERRARA  

ONLUS 

 

BILANCIO DI  ESERCIZIO  
 

31 dicembre 2008 

 

(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
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DATI  SOCIETARI 

 

 

 Esercizio sociale   01/01/2008– 31/12/2008 

 

 

 

Luoghi di esercizio dell’attività 

Sede legale:   80122  Napoli – Via Luca da Penne , 1  

Direzione e amministrazione:                                            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 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

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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 S T A T O   P A T R I M O N I A L E     

      

 A T T I V O 31/12/2008 31/12/2007 

      

B)  IMMOBILIZZAZIONI     

 I) - Immateriali 1.135  1.135  

(meno) F.di ammortamento (908)  (681)  

 TOTALE IMM.NI IMMATERIALI  227  454 
      

II) - Materiali 38.178  37.473  

(meno) F.di ammortamento (13.361)  (6.773)  

 TOTALE IMM.NI MATERIALI  24.818  30.700 
      

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)  25.045  31.154 
      

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

      

II) - Crediti:     

 esigibili entro 12 mesi 3.879  36.136  

 esigibili oltre 12 mesi 3.400  3.400  

 TOTALE CREDITI  7.279  39.536 
IV) - Disponibilità liquide  307.960  154.204 
      

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)  315.239  193.740 
      

      T O T A L E   A T T I V O  340.284  224.894
      

      

 P A S S I V O 31/12/2008 31/12/2007 

    

A) PATRIMONIO NETTO:     

I Patrimonio libero  156.646  156.645
 1)  risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)  60.279  

2)  risultato gestionale da esercizi precedenti 156.645  96.367  

3) Riserve da arrotondamento 1  (1)  

II Fondo di dotazione dell'azienda 55.000 55.000 

III) Patrimonio vincolato     

1) Fondi vincolati destinati da terzi 105.428   

 

 Fondo Vincolato di scopo Fondazione Vodafone Italia per 

progetto Campioni nella vita  (Risultato gestionale esercizio 

in corso)  105.428  

      TOTALE PATRIMONIO NETTO A)  317.074  211.645
      

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO  1.185 0

      

D) DEBITI:     

 esigibili entro 12 mesi 22.025  13.249  

                TOTALE DEBITI D)  22.025  13.249
      

      TOTALE PASSIVO   340.284  224.894
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*** La voce oneri promozionali e da raccolta fondi include sia gli i costi delle raccolte fondi che i contributi destinati al sostenimento dei progetti.  
       Tale voce è meglio specificata nell’allegata Nota Integrativa a cui si rimanda. 

 

 

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

                        

 ONERI 31/12/2008   31/12/2007      PROVENTI 31/12/2008   31/12/2007   

                        

1) Oneri da attività tipiche           1) Proventi da attività tipiche         

1.1) Materie prime 991   857     1.1) Da contributi su progetti 309.908       

1.2) Servizi 35.845   35.901     1.2) Da contratti con Enti Pubblici    61.440   

1.3) Godimento beni di terzi 23.021   15.513     1.3) Da soci ed associati        

1.4) Personale 89.277    46.688     1.4) Da non soci       

1.5) Ammortamenti 6.815   6.674     1.5) Altri proventi    0   

1.6) Oneri diversi di gestione 81   6               

 Totale oneri da attività tipiche   156.030   105.639    Totale proventi da attività tipiche 309.908   61.440 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi         2) Proventi da raccolta fondi         

2.1) raccolta 1 32.700  30.000     2.1) Raccolta 1 101.000  2.120   

2.2) raccolta 2 14.000  10.000     2.2) Raccolta 2 100.000             157.200   

2.3) raccolta 3 25.000  10.000     2.3) Raccolta 3 20.710              20.000   

2.4) raccolta 4 6.200  17.000     2.4) Raccolta 4 40.000  6.238   

2.5) raccolta 5 4.800  6.000     2.5) Raccolta 5 13.050                5.000   

2.6) raccolta 6 4.500  14.919   2.6) Raccolta 6  2.587  

2.7) raccolta 7 39.899  20.000   2.7) Raccolta 7  0  

2.8) raccolta 8 108.000    2.8) Altri  66.106   

2.8) Attività ordinaria di promozione 86.076  75.504        

*** Totale oneri promozionali e da raccolta fondi 321.175   183.423    Totale proventi da raccolta fondi           274.760   259.251 

3) Oneri da attività accessorie           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         
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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         4.1) Da depositi bancari 2.826  1.414   

4.2) Su altri prestiti 119  416     4.2) Da altre attività       

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 119   416    Totale proventi finanziari e patrimoniali  2.826   1.414 

5) Oneri straordinari         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 1.069  185     5.3) Da altre attività 230  32.876  

 Totale oneri straordinari  1.069   185    Totale proventi straordinari  230  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) Altri proventi         

7.1) Perdite su cambi  23                

7.3) Imposte e tasse 3.903  5.017        

 Totale altri oneri  3.903   5.040    Totale altri proventi    

 Totale oneri  482.296   294.703    Totale proventi   587.724   354.982 

                      

 Risultato gestionale positivo  105.428   60.279    Risultato gestionale negativo        

 

Il Presidente  
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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2008   

Premessa 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 che si sottopone al Vostro esame 

ed alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione di euro 105.428 dopo aver 

effettuato ammortamenti per complessivi euro 6.815. 

Il presente bilancio è  relativo al quarto 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. 
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− 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). 

Per quanto concerne le liberalità vincolate temporaneamente per scopo sono 

epilogate nell’esercizio in cui sono ricevute. Al termine del periodo amministrativo 

viene effettuata una riclassificazione, per un valore pari all’ammontare delle risorse 

vincolate per scopo e non ancora utilizzate dalla voce Patrimonio libero alla voce 

Fondi vincolati destinati da terzi del Passivo dello Stato Patrimoniale.  

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 2008 e 2007 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.  

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. 

A T T I V O  
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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 

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. 

P A S S I V O 

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. 
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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 

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     227 

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 31/12/2007 1.135 1.135 

Ammortamenti  

precedenti (681) (681) 
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SALDO INIZIALE 454 454 

Ammortamenti   

periodo (227) (227) 

    

SALDO FINALE 227 454 
 

II - Immobilizzazioni materiali      24.818 

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

movimentazione della voce: 

IMM.NI Impianti Mobili Macchine  TOTALE 

MATERIALI e e arredi d'ufficio   

  macch.ri   elettroniche   

COSTO STORICO        

AL 31/12/2007 22.200 13.099 2.174 37.473

Ammortamenti        

precedenti (4.440) (1.659) (675) (6.774)

         

SALDO INIZIALE 17.760 11.440 1.499 30.700

Acquisti         

periodo    705 705

Ammortamenti         

periodo (4.440) (1.572) (576) (6.588)

          

SALDO FINALE 13.320 9.868 1.629 24.817
 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

II - Crediti 

CATEGORIA DURATA SALDO INCREMENTI DECREMENTI SALDO 

   INIZIALE     FINALE 

Crediti tributari Entro 12 mesi 0 2.490  2.490

 Oltre 12 mesi 0  0

Crediti v/altri Entro 12 mesi 36.136 0 (34.747) 1.389 

 Oltre 12 mesi 3.400  3.400

TOTALE Entro 12 mesi 36.136 2.490 (34.747) 3.879 

PARZIALE Oltre 12 mesi 3.400 0 3.400 

           

TOTALE GENERALE 39.536 2.490 (34.747) 7.279 
 



 

 14 

 

La voce crediti tributari inerisce a ritenute subite (€ 765) e ad acconti Ires per € 1.725. 

La voce crediti v/altri (oltre 12 mesi) inerisce principalmente a depositi cauzionali. 

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 VARIAZIONE  FINALE 

        

Depositi bancari nazionali 152.755 150.743 303.498

Deposito bancario estero 869 51 920

Denaro e valori in cassa 579 2.964 3.543

       

TOTALE 154.204 153.758 307.960

 
 PASSIVITÀ 

A) PATRIMONIO NETTO 

  SALDO INCREMENTI DECREMENTI SALDO 

  INIZIALE     FINALE 

Fondo di dotazione 55.000   55.000

Patrimonio libero: 

Risultato gestionale esercizi precedenti  96.367 60.278 

 

 156.645

Patrimonio libero: 

Risultato gestionale esercizio  60.279  60.279 

Riserva da arrotondamento (1) 2  1

Fondo vincolato di scopo “ Fondazione Vodafone Italia” 

Per progetto Campioni nella vita 

(Risultato gestionale di esercizio)  

  105.428 

 

105.428

Totale 211.645 165.708 60.279 317.074
 

Da evidenziare che il risultato gestionale dell’esercizio è stato imputato alla voce Fondi 

vincolati destinati da terzi – Fondo Vincolato per contributi ricevuti dalla Fondazione 

Vodafone Italia. Nel corso dell’esercizio sono stati, infatti, erogati dalla Fondazione 

Vodafone Italia contributi vincolati al progetto di solidarietà “Campioni nella vita”, per 
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la ristrutturazione di un centro sportivo sito nel quartiere di Scampia in via F.lli Cervi – 

Lotto U. Il progetto si focalizza nell’ambito di una “periferia disagiata”, intervenendo in 

maniera integrata con azioni dirette a: 

� contenere i fenomeni giovanili devianti - promuovendo nuovi luoghi di 

aggregazione diversi dalla strada, sviluppando azioni che coniugano impegno, 

sport, attività ludico-educative, e che favoriscono la prevenzione offrendo 

alternative concrete alla devianza; 

� superare lo stato di emarginazione e isolamento delle persone “in difficoltà” – 

favorendone la loro valorizzazione in quanto risorse per il territorio in cui 

vivono e contribuendo allo loro integrazione sociale. 

Più specificamente, il progetto decide di intervenire per rispondere ai seguenti aspetti 

critici del quartiere: 

1. Carenza di Centri Aggregativi Polifunzionali; 

2. Livello di scolarizzazione; 

3. Possibilità formative e occupazionali, con l’obiettivo generale di contribuire al 

miglioramento della situazione socio-culturale delle famiglie e dei giovani del quartiere 

di Scampia. 

Il progetto, partendo dalla ristrutturazione della struttura sportiva sita in Via F.lli Cervi 

lotto U e concessa in locazione all’ARCI Scampia dal Comune di Napoli (28/12/2006), 

intende sviluppare attorno alla stessa una serie di azioni integrate dirette a: 

- recupero della dispersione scolastica 

- facilitazione e promozione dell'occupazione giovanile 

- creazione di un network locale e promozione/sensibilizzazione di iniziative congiunte 

Il costo totale del progetto è pari ad € 788.371  
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La Fondazione Vodafone Italia ha co-finanziato il progetto Campioni nella Vita 

erogando alla Fondazione Cannavaro Ferrara, coordinatrice del progetto, risorse 

vincolate per un importo pari ad € 282.650.  

Si riportano, di seguito i dettagli delle risorse utilizzate nel corso del presente esercizio: 

PROGETTO CAMPIONI NELLA VITA  

RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO VODAFONE 

ENTRATE   IMPORTO  

EROGAZIONE FONDAZIONE VODAFONE ITALIA     282.601  

USCITE   

CONTRIBUTI AD ARCI SCAMPIA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO       100.000  

CORSI FORMAZIONE INIZIATIVA S.R.L.         8.000  

RISORSE DA VINCOLARE 
               

174.601 

RISORSE VINCOLATE 105.428 

DIFFERENZA DA COPRIRE CON PARTE DELLE RISORSE LIBERE  
DERIVANTI DA AVANZI DI GESTIONE DI PRECEDENTI ESERCIZI 69.173 

 

La differenza è dovuta essenzialmente ad un disavanzo nella gestione degli altri progetti 

con un utilizzo di risorse superiori ai contributi ed entrate dell’esercizio. 

D) DEBITI 

CATEGORIA DURATA SALDO INCRE.TI DECRE.TI SALDO 

   INIZIALE     FINALE 

Debiti v/fornitori Entro 12 mesi 4.247 7.319 0 11.566 

 Oltre 12 mesi 0 0 0 0 

 Debiti tributari Entro 12 mesi 0 2.665 0 2.665 

 Oltre 12 mesi 0 0 0   

Debiti vistituti prev.li e ass.li Entro 12 mesi 2.363 818 0 3.181 

 Oltre 12 mesi 0 0 0   

 Debiti diversi Entro 12 mesi 6.639 0 (2.027) 4.612 

 Oltre 12 mesi 0 0 0 0 

TOTALE Entro 12 mesi 13.249 10.802 (2.027) 22.024 

PARZIALE Oltre 12 mesi 0 0 0 0 

           

TOTALE GENERALE  13.249 10.802 (2.027) 22.024 
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La voce debiti v/fornitori,  è rappresentata esclusivamente fatture da ricevere per euro 

11.566. 

La voce debiti tributari è rappresentata da ritenuta redditi da lavoro dipendente (€ 1.614) 

e dalle imposte correnti (IRAP € 1.051). 

La voce debiti v/istituti prev.li ed ass.li inerisce esclusivamente al debito verso l’Inps 

per i contributi maturati. 

La voce debiti diversi è costituita esclusivamente da debiti nei confronti del personale 

dipendente ed è relativa alle competenze maturate nel mese di dicembre (euro 4.612). 

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  € 309.908 

Sono costituite da erogazioni liberali, per € 27.307 e dal contributo, per € 282.601, 

erogato dalla Fondazione Vodafone Italia e vincolato alla realizzazione del Progetto 

“Campioni nella vita”, esplicitato in altro punto ad hoc della presente nota integrativa 

e nella relazione sull’attività di gestione a cui si rinvia. 

Proventi da raccolta fondi  € 274.760 

La voce si riferisce alle raccolte di fondi ed ai contributi ottenuti sui progetti organizzati 

nel corso dell’esercizio e di seguito dettagliati: 

Evento Fondi raccolti Contributi  

Cow Parade 101.000  

Partita del cuore 100.000  

Reggia Caserta 20.710  

Diana 40.000  

S. Francesco al Monte 13.050  
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Proventi finanziaria e patrimoniali  € 2.826 

Trattasi di interessi attivi su depositi bancari. 

ONERI 

Oneri da attività tipiche  € 156.030 

La voce materie prime (euro 991)  è costituita esclusivamente da acquisto di materiale di 

cancelleria. 

La voce servizi (euro 35.845), è costituita principalmente da oneri per prestazioni 

occasionali, da utenze e dal canone per la manutenzione del sito web. 

La voce godimento beni terzi (euro 23.021), riguarda principalmente i fitti relativi alla 

sede operativa. 

La voce costi per il personale (euro 89.277) riguarda i compensi corrisposti ai lavoratori 

dipendenti in forza alla fondazione. 

Oneri promozionali e da raccolta fondi  € 321.175 

Questa voce comprende le spese relative ai progetti sostenuti dalla Fondazione nel corso 

dell’esercizio 2008, di seguito dettagliati e le spese necessarie alla raccolta dei fondi da 

destinare ai suddetti progetti. 

Progetto sostenuto Costo  

Anffas Capri 32.700 

S.Vincenzo De Paoli 14.000 

Di onda in onda Ospedale Santobono 25.000 

Dr. Sorriso Santobono 6.200 

Bambini cardiopatici 4.800 

Wamba Hospital 4.500 

Super Francesco 1.000 

Santobono camerette 13.695 

Campioni d’arte 24.037 

Campo sportivo Labriola 24.117 

Sane stelle 39.899 

Campioni nella musica 2.520 

Blue Bear 20.706 

Campioni nella vita 108.000 
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Oneri finanziari e patrimoniali  € 119 

La voce riguarda oneri bancari. 

Oneri Straordinari  € 1.069 

La voce oneri straordinari provenienti da altre attività inerisce esclusivamente a 

sopravvenienze passive.  

Altri oneri  € 3.903 

La voce è composta da: 

 Irap                                                                           € 3.903 

 

                                                                                      Il Presidente 
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RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ DI GESTIONE 
 

Signori Consiglieri, 

il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, 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 105.428, al netto delle relative imposte di euro 3.903 

e dopo aver effettuato ammortamenti per euro 6.815. 

Il Fondo di dotazione al 31 dicembre 2008 è pari ad euro 55.000 ed il Patrimonio Netto 

è pari ad euro 317.074. 

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, ludico-

sportivo. 

Nel corso dell’anno 2008 sono state continuate ed avviate varie iniziative tra le quali: 

� 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 

dispersione scolastica e le devianze sociali. L’idea del progetto nasce dalla sinergia 
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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. 

� Progetto “Campioni nella vita”: progetto di solidarietà che partendo dalla 

ristrutturazione della struttura sportiva sita in Via F.lli Cervi lotto U, concessa in 

locazione all’ARCI Scampia dal Comune di Napoli (28/12/2006), intende 

sviluppare attorno alla stessa una serie di azioni integrate dirette a: 

 recupero della dispersione scolastica 

 facilitazione e promozione dell'occupazione giovanile 

 creazione di un network locale e promozione/sensibilizzazione di 

iniziative congiunte. 

Nella realizzazione del  Progetto sono coinvolti partner istituzionali (Comune di 

Napoli, VIII Municipalità), partner tecnici (Associazione Arci Scampia, Istituto 

Pontano Arti e Mestieri, Project Europa S.r.l.) ed è co-finanziato dalla  Fondazione 

Vodafone Italia, Provincia di Napoli (Assessorato alle Politiche scolastiche e 

formative) e la Fondazione Cannavaro Ferrara.  

Il progetto si focalizza nell’ambito di una “periferia disagiata”, intervenendo in 

maniera integrata con azioni dirette a: 

� contenere i fenomeni giovanili devianti - promuovendo nuovi luoghi di 
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aggregazione diversi dalla strada, sviluppando azioni che coniugano impegno, 

sport, attività ludico-educative, e che favoriscono la prevenzione offrendo 

alternative concrete alla devianza; 

� superare lo stato di emarginazione e isolamento delle persone “in difficoltà” – 

favorendone la loro valorizzazione in quanto risorse per il territorio in cui 

vivono e contribuendo allo loro integrazione sociale. 

Più specificamente, il progetto decide di intervenire per rispondere ai seguenti 

aspetti critici del quartiere: 

1. Carenza di Centri Aggregativi Polifunzionali; 

2. Livello di scolarizzazione; 

3. Possibilità formative e occupazionali, con l’obiettivo generale di contribuire al  

miglioramento della situazione socio-culturale delle famiglie e dei giovani del 

quartiere di Scampia. 

       Il costo totale del progetto è pari ad € 788.371  

� Progetto “Campioni nella musica a Scampia”: La scuola di musica permanete di 

Scampia è nata nel 2006 ad opera dei docenti di musica della scuola media “C. 

Levi”. La scuola di musica offre, grazie alla guida di musicisti professionisti, un 

importante servizio gratuito a tutti i giovani del territorio che desiderano continuare 

gli studi musicali o imparare a suonare e a cantare. 

Oggi la Scuola di Musica Permanente conta oltre 50 iscritti (di età compresa tra i 12 

e i 18 anni) e rappresenta un forte punto di aggregazione giovanile nel quartiere, 

oltre che un ponte di collegamento tra l’Istituzione scolastica e il territorio. 
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Il progetto “Campioni nella musica” nasce dalla volontà della Fondazione 

Cannavaro Ferrara di garantire continuità all’iniziativa, sostenendone lo sviluppo e 

valorizzandone l’apporto socio-culturale. 

Il progetto prevede l’organizzazione di corsi musicali secondo il seguente 

programma: 

 Tre ore settimanali dedicate alla lezione singola dello strumento 

prescelto o del canto; 

 Tre ore settimanali dedicate allo studio del solfeggio e della teoria 

musicale; 

 Tre ore settimanali dedicate alla Musica D’Insieme a sezioni; 

 Prove d’Orchestra; 

 Formazione Bandistica. 

Il progetto, inoltre, prevede il sostegno per la partecipazione a eventi musicali, a 

concorsi e per l’organizzazione di stage formativi. 

� Progetto “Di onda in onda” Negli ultimi decenni la Neonatologia ha fatto dei 

progressi consistenti, portando ad una graduale riduzione della mortalità 

neonatale. Tuttavia, mentre è assicurato a tutti i neonati in terapia intensiva un 

monitoraggio continuo dell’attività cardiaca e di quella respiratoria, della 

saturimetria periferica, delle pressioni arteriose e della temperatura corporea, 

manca a tutt’oggi qualsiasi forma di controllo 

sull’attività celebrale. Se negli anni si è assistito alla diminuzione della mortalità si è, 

infatti, tuttavia osservato un aumento della prevalenza della paralisi celebrale nella 

popolazione infantile generale, ed in particolare nei soggetti nati pretermine di peso alla 

nascita Il progetto “Onda su onda” ha l’obiettivo di introdurre nel programma di 
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monitoraggio delle funzioni vitali dei neonati patologici la elettroencefalografia ad 

ampiezza integrata (aEEG). Il sistema dell’aEEG permetterà di avere informazioni 24 

ore su 24 sugli effetti degli eventi patologici, sulle conseguenze di interventi 

farmacologici, sugli eventuali effetti di misure assistenziali e di documentare anomalie 

della funzione celebrale. Quest’approccio, quindi, garantirà un miglioramento delle 

risposte terapeutiche e contribuirà sostanzialmente al contenimento degli esiti 

neurologici a distanza. 

Le erogazioni liberali complessivamente ricevute nel corso del 2008 sono state pari ad € 

302.067. 

Proposta al Consiglio di Amministrazione 

Signori, 

sulla base di quanto esposto, Vi invito a deliberare in merito all'approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2008, con la riclassificazione dell’avanzo di gestione, per  € 

105.428, alla voce Fondi Vincolati destinati da terzi, sottovoce Fondo vincolato di scopo 

Fondazione Vodafone Italia per progetto “Campioni nella vita”, così come previsto dalle 

raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in presenza di 

liberalità temporanee di scopo, in uno con la proposta di adeguare il suddetto fondo  fino 

all’importo di € 174.601, che costituisce l’ammontare delle risorse vincolate per scopo 

(progetto campioni nella vita) e non ancora utilizzate, con l’utilizzo di parte ( € 69.173) 

dei risultati gestionali dei precedenti esercizi. 

                                                                                       

Napoli, 31 marzo 2009                                  Il Presidente                                                                                                              
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO 

AL 31.12.2008 

 
Signori Consiglieri, 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, 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 105.428. 

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     25.045 

Crediti           7.279 

Disponibilità liquide     307.960 

Totale Attivo      340.284 
 
Patrimonio netto      317.074    

TFR            1.185 

Debiti         22.025 

Totale Passivo      340.284 
 
RENDICONTO GESTIONALE 
Proventi da attività tipiche         309.908 

Proventi da raccolta di fondi                  274.760 

Proventi finanziarie patrimoniali         2.826 

Proventi straordinari                                                                          230 

Oneri da attività tipiche                (156.030) 

Oneri promozionali e da raccolta fondi              (321.175) 

Oneri finanziari e patrimoniali                                                        (119) 

Oneri da attività accessorie                    (1.069) 

Atri oneri                                                                                      (3.903) 

Totale                            105.428 
 

 

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:  
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� 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. 

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. 
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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 2008. Il nostro esame ha avuto 

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 2008, 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 
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non emergono rilievi, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2008, così come redatto 

e con la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di riclassificazione 

dell’avanzo di gestione, per  € 105.428, alla voce Fondi Vincolati destinati da terzi, 

sottovoce Fondo vincolato di scopo Fondazione Vodafone Italia per progetto “Campioni 

nella vita”, così come previsto dalle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti in presenza di liberalità temporanee di scopo, in uno con la 

proposta di adeguare il suddetto fondo  fino all’importo di € 174.601, che costituisce 

l’ammontare delle risorse vincolate per scopo (progetto campioni nella vita) e non 

ancora utilizzate, con l’utilizzo di parte ( € 69.173) dei risultati gestionali dei precedenti 

esercizi. 

                                                                                                          

 

Napoli,  15 aprile 2009                 

Il Collegio dei Revisori 

                                                             Dott.ssa Maria Grazia Durante - Presidente 

Dott. Sergio Gambardella - Revisore Effettivo 

                                                                  Dott.ssa Lucia Di Lauro - Revisore Effettivo 


