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__________________________________ 

 

STATO PATRIMONIALE, esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020 
 
 
 

ATTIVO PASSIVO 

  
A) Crediti  verso associati per 

versamento quote 
EURO (€) A) Patrimonio netto EURO (€) 

    
 - I) Fondo di dotazione iniziale 65.000,00 
B) Immobilizzazioni    

I) Materiali - II) Patrimonio vincolato  
II) Immateriali 65.000,00   

  III) Patrimonio libero 42.385,94 
C) Attivo circolante    

Crediti - B) Fondi per rischi e oneri  
    
Disponibilità  C)  Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato  

 

Cassa e valori 1.207,86   
C/C Bancario 26.667,70 D) Debiti  

    
D) Ratei e risconti  E) Ratei e risconti  

 -   
    

TOTALE attivo 92.875,56 TOTALE passivo 107.385,94 

  RISULTATO GESTIONALE - 14.513,28 

 
 
 
 Sorrento, 30 aprile 2020.                                                                
 

 

 

 

 

 

 



 

Fondazione Cariello Corbino 
Sede legale: c/o studio legale Cariello 
C.so Italia, 198,   I-80067 - Sorrento (Na) – Italia 
C.F.: 90093170638 
www.fondazionecariellocorbino.org 
fondazionecariellocorbino@gmail.com 

 

2 
 

 
STATO GESTIONALE, esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020 

 

ONERI PROVENTI E RICAVI 

    
1) Oneri da attività tipiche Euro (€) 1) Proventi da attività tipiche Euro (€) 
1.1 Orfanotrofio Gazelles – RD 
Congo 

2.500,00 1.1. Da contributi su  
progetti (da donazioni private) 

47.495,96 

1.2 Progetto comunità a Idjwi Island 
- RD Congo 

17.195,00   

1.3 Progetto WACWAU Uganda 18.211,45   
1.4 Progetto contro lavoro minorile - 

Pakistan 
3.500,00   

1.5 Progetto Energia Solare - Malawi 7.000,00   
1.6 Progetto formazione 

falegnameria – RD Congo 
7,260,00   

1.7 Progetto Skip.it . Pakistan 1.320,00   
    

2) Oneri promozionali di raccolta 
fondi 

 2) Proventi da raccolte fondi   

2.1 Web e comunicazione  2.1.) Donazione per spese 
organizzative (A. Corbino) 

1.274,14 

2.2  Trasferte in RD Congo 1.274,14   
    
3) Oneri da attività accessorie  3) Proventi da attività accessorie  
3.1 Emergenza Covid – Vico 
Pazzariello - Napoli 

705,50  - 

3.2 Emergenza Covid  - senza fissa 
dimora - Napoli 

208,75   

3.3 Fondo  Vedove Rangers Virunga, 
RD Congo  

2.000,00   

    
4) Oneri finanziari e patrimoniali  4) Proventi finanziari e 

patrimoniali 
 

4.1) Oneri bancari 405,00  - 
    
5) Oneri di supporto generale    
5.1) Consulenze 308,64   
5.2) Materiali    
    

TOTALE ONERI  61.960,48 TOTALE PROVENTI 47.450,10 

RISULTATO GESTIONALE 14.510.38   

 

Sorrento, 30 aprile 2020. 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020 

 

Premessa 

La Fondazione “Cariello Corbino” è stata costituita in memoria di Silvana Cariello in Corbino il 23 gennaio 

2017. Ha sede legale in Sorrento (Na), al Corso Italia n° 198. 

Lo scopo della Fondazione è quello di diffondere i valori di amore e solidarietà praticati in vita da Silvana 

Cariello in Corbino, nonché ricordare la figura e le opere del fratello Luigi Cariello (notaio), del suocero 

Epicarmo Corbino (economista e politico) e del di lui fratello Orso Mario Corbino (scienziato e politico). 

 

Principi generali 

Il Bilancio della Fondazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica. Le scritture contabili, ben rappresentano la netta 

separazione tra le attività istituzionali e le attività commerciali della Fondazione, questo al fine di 

rappresentare la primaria esigenza di trasparenza. A tal fine le scritture contabili relative alle attività 

commerciali vengono effettuate nel pieno rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente per le società di 

capitali, nel rispetto dei principi contabili di continuità, prudenza, competenza, separazione, costanza e 

prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’art 2423 bis del c.c. 

Il Bilancio d’esercizio, predisposto al 31 dicembre 2019, viene redatto in conformità alla raccomandazione 

emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del luglio 

2002, ritenuto conforme alle disposizioni del codice civile che regolano la redazione del bilancio d’esercizio. 

Esso risulta composto dallo “Stato Patrimoniale”, dal “Rendiconto della Gestione” (acceso agli oneri e ai 

proventi a sezioni divise e sovrapposte), dalla “Nota integrativa” e corredato dal “Bilancio Sociale”. 

Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità. Il “Rendiconto 

della Gestione” informa sulle modalità con cui le risorse della Fondazione sono state acquisite e sono state 

impiegate, nel periodo, con riferimento ad aree gestionali. 

Le aree gestionali della Fondazione sono le seguenti e possono essere così definite: 

Area delle attività istituzionali: tale area gestionale accoglie l’importo delle assegnazioni effettuate e dei 

contributi ricevuti relativamente all’attività svolta ai sensi delle disposizioni statutarie e costitutive che 

identificano le finalità della Fondazione. Nella gestione dell’attività istituzionale rientrano quindi tutte le 

operazioni che sono direttamente correlate alla missione della Fondazione. 

Area delle attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi relativi all’attività 

di raccolta effettuata dalla fondazione. 

Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi delle 

attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali all’attività della Fondazione. 

Area delle attività di natura straordinaria: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi a carattere straordinario. 

Area delle attività di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi di direzione e di 

conduzione della struttura della Fondazione che garantisce l’esistenza delle condizioni di base per la 

gestione organizzativa ed amministrativa delle iniziative di cui ai punti precedenti. 
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Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

Il Bilancio è stato predisposto applicando, nella valutazione delle voci, i criteri di valutazione definiti dall’art. 

2426 C.C. ed i principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Il medesimo è stato redatto anche in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit. La valutazione delle voci è stata 

fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della 

funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura 

di questo. 

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati. 

Si specifica che la contabilità separata dell’attività istituzionale da quella commerciale e dai costi di struttura, 

sarà sempre volutamente tenuta per finalità di trasparenza anche in assenza di obbligo normativo, in quanto 

consente il monitoraggio continuo del rispetto del principio della prevalenza, nonché la valutazione in 

progress dei risultati dell’attività istituzionale e la loro corretta destinazione ad altrettante attività istituzionali. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide di banca e di cassa sono iscritte al loro valore nominale, per la loro reale 

consistenza al 31 dicembre 2019 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

I - Fondo di dotazione 

Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in fase di 

costituzione. 

II - Patrimonio vincolato 

Accoglie eventuali fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa dall’erogatore che per volontà degli 

organi deliberativi della Fondazione. I fondi sopracitati sono iscritti al loro valore nominale 

III - Patrimonio libero 

Accoglie i fondi disponibili della Fondazione alla chiusura dell’esercizio costituiti dal risultato gestionale 

dell'esercizio; tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per 

il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa. 

I fondi sono iscritti al loro valore nominale. 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

ONERI 

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione nel periodo di riferimento sia per il 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali che per il supporto generale per intraprendere e gestire 

l’attività. 

Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro 

area di gestione.  

PROVENTI 

Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai 

proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.  

La raccolta fondi da privati nel 2020 (€ 56.175,96) è stata fortemente penalizzata dalla pandemica 

Covid19 e avuto circa 32% di decremento rispetto all’anno 2019 (vedi: bilancio sociale). 

Non vi è stato alcun contributo da parte di istituzioni pubbliche.  

I contributi non aventi vincoli iniziali di destinazione raccolti nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati 

per cassa. 

I proventi finanziari e patrimoniali, se presenti, sono registrati secondo il principio della competenza 

economica, attraverso la rilevazione dei ratei attivi maturati. 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE CONVERSIONI POSTE IN VALUTA ESTERA  

Non esistono in bilancio debiti o crediti espressi originariamente in valuta estera. 

Risultato d’esercizio 

Dalla contrapposizione fra proventi ed oneri del Conto della Gestione emerge un disavanzo di gestione pari 

ad Euro 14.513/28, ampiamente sostenuto dal patrimonio netto a disposizione presente sul conto corrente. 

Conclusioni 

Ciò che più ci preme far rilevare è che tutti i costi di gestione sono stati coperti tramite un’apposita 

donazione da parte del Presidente della Fondazione oppure direttamente dallo stesso e dal 

volontario in occasione della trasferta in Repubblica Democratica del Congo (fine gennaio-inizio 

febbraio 2020).  

Gli oneri di gestione sono tenuti sempre al minimo possibile: il lavoro è svolto al 100% da personale 

volontario, non vi sono costi per locazioni o utenze; alcuni servizi forniti (per esempio per 

comunicazione e stampa) sono offerti gratuitamente (partner sociale: Utopia Comunicazione Srl) o a 

prezzo di costo da parte di aziende partner, solidali col progetto.  

Pertanto neanche un centesimo è stato sottratto alle donazioni fatte ai progetti.  

La Fondazione, in attesa di adeguare il proprio statuto al nuovo codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017), e 

quindi di ottenere il riconoscimento di Onlus, anche nel 2020 ha potuto comunque fare una campagna di 

raccolta fondi tramite il 5X1000, grazie all’interessamento di Università della Cucina Mediterranea A.p.s di 

Sorrento (Na), che ha imprestato il suo codice. 
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Nel Bilancio Sociale (di seguito allegato), infine, sono riepilogati tutti i progetti nei quali la Fondazione, nel 

corso del 2020, ha creduto e nei quali ha profuso il proprio impegno; ciò al fine di consentire, a chiunque 

interessato, di leggere l’andamento dei singoli progetti della Fondazione, che può leggere in maniera più 

aggiornata al seguente link: https://fondazionecariellocorbino.org/our-projects-in-brief-scheda-progetti/ 

  

                         

 

 

Bilancio sociale (sintesi): 01 gennaio – 31 dicembre 2020 

Questi i numeri commentati della Fondazione Cariello Corbino per il 2020. 

La raccolta fondi (esclusivamente da privati nel 2020) pari a € 56.175/96, ha avuto circa il 32% di riduzione 

rispetto all’anno 2018. Ciò è stato dovuto senz’altro alla Pandemia  Covid19, che, non solo ne ha complicato 

le attività (tra cui le trasferte in visita ai progetti), ma ha anche frenato le donazioni, stando la pesante crisi 

economica che ha colpito la famiglia media che costituisce il nostro donatore tipo. Siamo comunque 

soddisfatti del risultato raggiunto segno che la rete di partneriaot internazionale è riuscita a lavorare bene 

anche in una situazione inusuale emergenziale e che la trasparenza con cui il nostro budget viene 

amministrato è un valore apprezzato dai donatori italiani come da quelli stranieri.  

1 Missioni in Repubblica Democratica del Congo (regione Nord Kivu) per visita a Orfantrofio “Gazelles de 

Silvana” Rumangabo e a Rutchuru: 

Data: fine gennaio – inizio febbraio 2020. Siamo riusciti a programmare ed effettuare una missione giusto 
prima che il lock down ce lo impedisse. Ci siamo recati a verificare lo stato dei lavori e le nuove necessità 
progettuali, tra cui quello dell’acquisto di una macina elettrica professionale per macinare il mais di nostra e 
di altrui produzione che costituirà una fonte di reddito importante per garantire l’autonomia finanziaria al 
Centro.  
Partecipanti: 2 (A. Corbino, ing. D. Ambrogi). 

5 enti Beneficiari (10 progetti): 

Nonostante la contrazione delle donazioni, la Fondazione ha ampliato il proprio raggio di intervento, 
accogliendo nuove richieste di collaborazione e anche sostenendo alcune emergenze dovute alla pandemia 
Covid19 nella città di Napoli.  

Africa – Repubblica Democratica del Congo (4 progetti): 

1) Organization Gazelles pour la vie de tous – RD Congo (orfanotrofio – centro di comunità - 105 
minori, da zero a 17 anni) 

2) Volunteers in Mission for Children Care – RD Congo, per la costruzione di pollaio di comunità, per 
acquistare utensili per l’agricoltura della comunità pigmea dell’isola e per spese e mediche urgenti 
ed eccezionali, sull’Isola di Idjwi, nel lago Kivu; 

3) Fondazione Dodobahati – Svizzera. Il nostro partner del progetto Gazelles ha avviato un progetto di 
formazione professionale per falegnameria e cucito a Rumangabo, in RD Congo, grazie al supporto 
operativo di alcuni Rangers del Virunga. Grazie a questa collaborazione, 42 tra donne e uomini 
hanno ora una formazione professionale che li aiuterà ad entrare nel mondo del lavoro.   

4) Virunga National Park Rangers’ windows fund. Purtroppo il 2020 ha visto la strage di 13 rangers del 
Virunga. Abbiamo ritenuto fosse nostro dovere fare una donazione al fondo per le famiglie dei 
Rangers morti, gestita dal Parco Nazionale omonimo, nostro partner.  

 



 

Fondazione Cariello Corbino 
Sede legale: c/o studio legale Cariello 
C.so Italia, 198,   I-80067 - Sorrento (Na) – Italia 
C.F.: 90093170638 
www.fondazionecariellocorbino.org 
fondazionecariellocorbino@gmail.com 

 

7 
 

 

Africa – Uganda (1) 

1) Women and Children With Albinism in Uganda. La Fondazione ha continuato a supportare questo 
progetto, sostenendo anche le spese di gestione mensile dello stesso (ammontano a circa 1500 
euro/mese). La donazione viene effettuata, per ottimizzazione gestionale, sempre tramite la 
coordinatrice Monica Norley, residente in Inghilterra. 

  

Asia – Pakistan (2) 

1) Abbiamo mantenuto e raddoppiato il nostro impegno in Pakistan con il partner “Support Children – 
Society to Uphold Protect and Promote the Rights of Children” di Rapalwindi (Punjab). Oltre al 
progetto a coordinamento inglese di Skip.it, a favore di donazioni in cibo per bambini bisognosi, con 
lo stesso partner, 

2) abbiamo avviato un progetto pilota contro il lavoro minorile, grazie al quale 7 tra bambine bambine 
sono stati sottratti al lavoro, ed è stata fornita istruzione, occasione di gioco e pasti nutrienti. Il 
progetto prevede di dare alla famiglie dei bambini un piccolo reddito integrativo e di insegnare loro 
un mestiere.  
 

Malawi (1) 
 

1) Nel 2020 abbiamo avvitato una collaborazione con un nuovo partner: la fondazione olandese 
“Sopowerful”, che si occupa di finanziare e installare (in prima persona) pannelli solari che 
forniscono elettricità a piccole scuole, ospedali, pompe di pozzi. E’ stato quindi sottoscritto un 
Protocollo d’intesa che ha oggetto le attività di collaborazione, tra cui anche la raccolta fondi.  

 

Europa – Italia (2) 

L’emergenza Covid19, ha reso critica la vita anche a molte persone nella opulenta Italia. Abbiamo 
pensato pertanto pensato di rispondere a due appelli urgenti: 

1) Vico Pazzariello, è l’unica associazione di artisit di strada di Napoli, che rischiava di fallire coperta 
dai debiti causati dall’inattività forzata. Quest’associazione, da noi da tempo conosciuta, durante i 
primi mesi della pandemia aveva svolto la meritoria opera di aiutare molti “senza fissa dimora” che 
avevano perso ogni punto di riferimento e sostentamento. E’ stato per noi quindi molto significativo 
poterli aiutare, collaborando in un’apposita raccolta fondi nota come “panaro solidale”  

2) Asso.Gio.Ca, Napoli, è un’associazione della zona di piazza Mercato a Napoli che da sempre si 
occupa di assistere famiglie in difficoltà. Abbiamo risposto al loro appello con una donazione ed un 
acquisto di beni di prima necessità per famiglie italiane e straniere bisognose nel quartiere.  

10 bambini adottati a distanza presso Orfanotrofio Gazelles, RdCongo 

1 eventi di raccolta fondi: 

Il Covid ha di molto limitato la possibilità di organizzare eventi per la raccolta fondi.  

Tuttavia, una generosa coppia napoletana ha voluto dedicare il matrimonio in Cilento ai nostri progetti, per 
cui come bomboniere sono stati acquistati i saponi prodotti nel nostro progetto ugandese, e gli invitati 
hanno regalato agli sposi generose donazioni a favore dei nostri progetti. 

 

Sorrento, 30 aprile 2020 


