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Codice fiscale: 92057260645  

 
 

FONDAZIONE OPUS SOLIDARIETATIS PAX ONLUS 
 

Sede in PIAZZA LIBERTA' - 83100 AVELLINO (AV)  
Capitale sociale (Fondo di dotazione iniziale) Euro 312.615,00 interamente versato  

 

 

Relazione sulla Gestione  
(Relazione sulla Missione) 

 al 31/12/2017  
 

Signori Consiglieri,  

il bilancio consuntivo evidenzia un avanzo di gestione al 31.12.2017 pari a Euro 19.611. 

La F.O.S.P. Onlus redige, ai fini del Bilancio consuntivo annuale (ordinariamente oggetto di 

controllo interno contabile e di legittimità, secondo quanto previsto dalle norme statutarie), accanto 

allo Stato Patrimoniale, al Conte Economico (rectius: Rendiconto della Gestione) e alla Nota 

Integrativa, anche la Relazione di Gestione (che, per usare il gergo del Terzo Settore, è denominata 

da taluni come Relazione di Missione), con i dati non monetari dell’attività svolta, in particolare 

con la descrizione delle azioni destinate a generare l’utilità sociale attesa e le scelte gestionali 

concernenti le attività istituzionali.  

 

NATURA GIURIDICA, REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA F.O.S.P. 

Nel presente documento, si porrà pertanto attenzione agli elementi quali-quantitativi, indicativi 

della capacità di perseguire gli obiettivi solidaristici della Fondazione, essendo compito degli altri 

documenti contabili l’illustrazione dei dati più propriamente contabili (vedasi Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa). 

La Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, costituita il 15.06.2004, con atto pubblico redatto 

dal notaio Carlo Trifuoggi (Repertorio n.60941 Raccolta n.14896), persegue, in via esclusiva, fini 

di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della provincia di Avellino nei seguenti settori 

rilevanti:  

a. promozione, sostegno e valorizzazione delle attività di assistenza sociale e socio sanitaria;  

b. ricerca, promozione e formazione della cultura della solidarietà;  

c. educazione e tutela dei diritti civili;  
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d. promozione della reciproca e pacifica conoscenza, comprensione e convivenza fra culture e 

religioni;  

e. promozione, valorizzazione e tutela dell'arte, dei patrimonio artistico, dei beni culturali e delle 

cose d'interesse artistico e storico;  

f. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. 

Essa è la naturale ed ideale continuazione della testimonianza della carità, della promozione e del 

sostegno degli ultimi, riconducibile allo stile della Diocesi d'Avellino, caratterizzante le attività 

pastorali della CARITAS Diocesana di Avellino. 

È bene ribadire ed evidenziare che la FONDAZIONE OPUS SOLIDARIETATIS PAX ONLUS è 

iscritta nella Anagrafe delle O.N.L.U.S.: pertanto coloro che effettuano elargizioni liberali nei 

confronti della stessa possono usufruire delle agevolazioni fiscali, previste dalle disposizioni 

legislative vigenti, consistenti nella deducibilità dal reddito imponibile, nei limiti quantitativi del 

D.P.R. n.917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 

Essa è iscritta nell’Elenco degli enti beneficiari del contributo 5 x mille e, perciò, essa possiede i 

requisiti soggettivi e oggettivi per il godimento delle agevolazioni fiscali, previste dalle norme 

giuridiche a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESERCIZIO SOCIALE 2017 

La F.O.S.P. ONLUS, conformemente alla propria natura di organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale, ha svolto nello scorso esercizio sociale, in concreto ed esclusivamente, attività di 

promozione solidaristica e di utilità sociale, nel campo dell’assistenza ai più bisognosi: persone 

senza tetto, persone prive di reddito, immigrati extracomunitari, ragazze madri, soggetti detenuti, 

portatori di handicap. 

DATI  ANNO 2017 

a) Mensa dormitorio Casa della Fraternità "Mons. Antonio Forte" 

 La Casa della Fraternità “Mons. Antonio Forte” opera quotidianamente in favore delle persone 

bisognose attraverso l'accoglienza, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di posti 

letto, la fornitura di un set minimo di indumenti per chi ne ha necessità, la disponibilità di docce per 

l'igiene personale. 

Nel 2017 sono stati garantiti i seguenti servizi offerti: 

1) n. 15.270 pasti diurni 

2) n. 4.981 pasti serali 

3) n. 107 persone accolte con 176 interventi per 4.191 gg 
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4) n. 336 interventi di donazione di abiti  + 17 corredini per neonati 

b) Centro Diurno per Anziani 

Il Centro Diurno per Anziani è finalizzato a favorire la continuità delle relazioni sociali dell'anziano 

e la permanenza nel proprio ambiente abitativo e affettivo. 

I servizi attivi presso il Centro Diurno, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,30, 

sono costituiti dall’attività di animazione, socializzazione, sviluppo e recupero dell'autonomia, dal 

trasporto sociale per il raggiungimento della sede e per il rientro all'abitazione, segretariato sociale. 

Nel 2017 hanno frequentato il centro n. 35 anziani. 

c) Interventi di prima necessità alimentare 

Gli interventi di prima necessità alimentare sono erogati a persone in stato di bisogno; la 

segnalazione delle persone in stato di bisogno avviene tramite il servizio attivo presso il Centro di 

Ascolto "Zaccheo". Gli italiani che si rivolti ai Centri di Ascolto per un intervento di tipo 

immediato sono stati n. 588 (334 donne, 254 uomini). 

Nel 2017 sono stati erogati circa n. 4.100 pacchi alimentari. 

d) Interventi a supporto delle persone straniere 

 Gli interventi a supporto delle persone straniere sono erogati attraverso il Centro di Ascolto 

Immigrati "Babele", componente del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione presieduto dal 

Prefetto, la cui programmazione annuale di attività ruota intorno alla funzionalità dello Sportello 

attivo presso il Centro Sociale "Samantha Della Porta" di Avellino, aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Attraverso le attività dello Sportello si interviene a supporto delle 

numerose richieste di persone immigrate, dalla necessità di un lavoro alla consulenza legale, 

dall'aiuto nel disbrigo di pratiche all'ascolto e all'informazione medico - sanitaria. 

Nel 2017 sono state assistite n. 318 persone (164 donne, 154 uomini) per un totale di  interventi 

effettuati. 

e) Interventi in materia di promozione dell'affido familiare e di prevenzione e tutela da ogni 

forma di violenza 

 Gli interventi in materia di promozione dell'affido familiare e di prevenzione e tutela da ogni forma 

di violenza sono assicurati dalla Fondazione con il supporto dell'Opera Segno "Associazione 

Progetto Famiglia Affido Avellino" con il servizio "Centro per le famiglie l'Abbraccio" e il Centro 

antiviolenza. 

J) Interventi di supporto alle persone detenute, internate e prive della libertà personale 

 Gli interventi di supporto alle persone detenute, internate e prive della libertà personale sono 

assicurati dalla Fondazione con il supporto di esperti e soggetti del terzo settore, afferenti alla rete 

di Opere Segno, con particolare riferimento all'attività intramuraria del Gruppo Volontari Carcere 
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BaraBBa, presso la Casa Circondariale di Avellino e alle diverse attività extramurarie proposte dalla 

Soc. Coop. Soc. L'Approdo, dal Centro diurno per anziani, da altri servizi.  

Inoltre, è presente l'attività ordinaria del Garante provinciale dei diritti delle persone detenute, 

rappresentato dal direttore della Caritas diocesana Carlo Mele. 

Nel 2017 sono stati offerti i seguenti servizi: 

- colloqui c/o l'Istituto di pena di Bellizzi Irpino con interventi di natura economica, fornitura di 

abbigliamento, prodotti di igiene e farmaci; 

- interventi di accoglienza presso la struttura di campo Genova per gg +  persone familiari (parenti e 

minori); 

- mamme con bambini accolte presso la nostra casa Nicodemi in Pianodardine; 

- borse lavoro ( interne +  esterne); 

- persone prese in carico per lavori di pubblica utilità messa alla prova con 1'UEPE. g) Punto di 

ascolto sulla malattia mentale.  

Il personale, di cui si avvale la FOSP, è costituito da circa 60 operatori volontari (che si 

alternano nello svolgimento delle attività solidaristiche) e da sette unità assunte con contratto part-

time, a tempo indeterminato, impiegate in attività di assistenza e consulenza in vari ambiti, alle 

persone svantaggiate (ragazze madri, ex detenuti, persone senza fissa dimora, extracomunitari, 

portatori di handicap, etc). 

Nel corso degli anni, gli organi direttivi della FOSP hanno sempre verificato a priori la piena 

sostenibilità dei costi di funzionamento della struttura (costo del personale e dei servizi) in funzione 

dei proventi conseguibili di anno in anno dai soggetti elargitori di liberalità.  

La gestione amministrativa della Fondazione ha, infatti, costantemente salvaguardato la 

permanenza dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente, pur non rinunciando mai a svolgere le 

attività di sostegno e di assistenza alle fasce deboli e indigenti della comunità irpina. 

Non a caso, il Fondo di dotazione iniziale (costituito dalla specifica donazione di una famiglia 

benefattrice) ammontante ad € 312.615,00 non è stato mai eroso in tutti questi anni di vita ed, anzi, 

esso è adeguatamente protetto da un avanzo di gestione anni precedenti pari ad €67.288, 

incrementabile a sua volta di ulteriori €19.611 dall’avanzo di gestione 2017. 

 
 
 

* * * * 
 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI 

 
In ossequio alla raccomandazione elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per 
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la redazione dei bilancio degli Enti no profit, si espone anche il seguente Prospetto di 

Movimentazione dei fondi, per rendere nota la fonte dei proventi ed illustrare, nel contempo, 

l’effettivo utilizzo delle risorse a disposizione della Fondazione:   

Soggetto elargitore liberalità 2017 2016 2015 2014 

Comune di Avellino: contributi 60.500 60.000 89.998,00 29.999,00 

Donazioni di privati 11.994 11.398 13.925,00 8.695,00 

Diocesi di AV 77.000 77.000 77.000,00 66.110,00 

ASL Avellino: Prog. Help Line    17.295,00 

Prov. di FG: Prog. Aquilone7    6.986,00 

3xTe Onlus:Prog. Emergenza alimenta    6.160,00 

Ordine degli Ingegneri    480,00 

Fondazione Sud: Progetto 44.535 68.500 109.026,00 105.000,00 

Cinque per mille 9.965 7.440 8.556,00 10.141,00 

Caritas AV: contributi ricevuti 20.300 44.000 60.975,00 72.910,00 

Ordine degli Industriali    1.500,00 

Prog. Sotto una buona stella   3.000,00 2.500,00 

Donazione Coop Koinon    12.449,00 

Donazioni Assoc. Gocce nell'oceano    2.374,00 

Donazione Polizia 100 100 100,00 150,00 

Donazioni FISA CGIL  100 

 

100,00 

Caritas: Prog. Centro per la famigl   11.000,00  

Donazione Banca d'Italia   25.000,00  

Donazioni Ass. Teatrale Rione Sanit   1.500,00  

Donazione Ass.ne Dino Gasparro   2.400,00  

Donazione Fondazione Intesa San Paolo 3.500 3.500   

Diocesi di Aversa 8.400 10.200   

Assoc. SannioIrpinia Lab  3.000   

Donazione A.R.P.A. 10.000 1.000   

Caritas AV: Prog. Donne con prole  6.286   

Coop La Goccia 3.600    

Caritas: Progetto Liberare 20.000    

Donazione CISL FPS 500    

 

Le spese sostenute sono così riassumibili, in funzione delle risorse utilizzate: 
 

COSTI PER MATERIE PRIME: oneri direttamente sostenuti 
per i progetti di solidarietà 

2017 2016 
2015 2014 

CASA NICODEMI alimenti, materie pri 6063 4.256 7.952,00 7.685,00 

MENSA Alimenti, vettovaglie 16.957 15.688 13.176,00 13.185,00 

Mensa: beni inf. 516,00 302 140 100,00 0,00 

Beni di valore infer. 516,46 euro  0 250,00 0,00 

MENSA Materiale di pulizia 4.055 2.830 2.951,00 2.338,00 

Casa Nicodemi Materiale di pulizia 823 629 748,00 82,00 

MENSA Cancelleria 581 988 470,00 425,00 

Casa Nicodemi Cancelleria 42 29 42,00 175,00 

MENSA carburante 1.505 1.351 901,00 1.422,00 

Sconti ed abbuoni att. su acquisti  0 -5,00 0,00 

     

 

COSTI PER SERVIZI: oneri direttamente sostenuti per i 
progetti di solidarietà 

2017 2016 
2015 2014 

CASA NICODEMI manutenzioni varie 14.614 3.828 11.342,00 6.899,00 

MENSA manutenzione auto, riscal etc 4.359 2.657 3.784,00 7.352,00 
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CASA NICODEMI Energia elettrica 2.180 2.491 2.955,00 2.887,00 

Mensa Energia elettrica 9.255 11.471 10.613,00 10.249,00 

MENSA Spese acqua potabile 1.487 1.636 889,00 1.294,00 

CASA NICODEMI Acqua potabile 549 421 372,00 138,00 

MENSA gas naturale 5.137 4.295 4.671,00 4.804,00 

CASA NICODEMI gas 4.897 3.202 3.733,00 4.468,00 

Spese per cellulari 3.045 3.376 2.858,00 4.790,00 

CASA NICODEMI Spese Telefoniche 531 475 592,00 819,00 

IL PONTE Spese telefoniche 1.586 985 1.263,00 1.000,00 

MENSA Spese telefoniche 1.083 1.009 804,00 707,00 

Spese per attività Il Ponte 34.000 34.000 31.194,00 35.000,00 

Spese per attività l'Approdo 5.000 5.000 5.000,00 17.000,00 

Spese per attività Il Melograno   44.500,00 30.000,00 

Spese per attività Gea Irpina 5.000 9.000 10.000,00 10.000,00 

Spese per sostegno diretto privati   0,00 400,00 

Spese per attività La Solidarietà   25.000,00 0,00 

Spese per attività Effatà   8.000,00 0,00 

Spese per attività Il Sentiero   6.250,00 0,00 

Spese per attività Buongiornovita   6.500,00 0,00 

Spese per attività Centro Famiglia   7.442,00 0,00 

Spese per attività La Conchiglia   5.040,00 0,00 

Casa Nicodemi: spese postali   0,00 30,00 

FOSP: spese postali 125 7 5,00 0,00 

Casa Nicodemi Spese varie  37 56,00 159,00 

Consulenze tecniche, amministrative 3.584 2.896 2.180,00 1.774,00 

Centro per la famiglia l'Abbraccio   14.423,00 0,00 

Spese pubblicitarie  499 560,00 1.916,00 

Mensa: assicurazioni 3.580 1.285 1.516,00 2.111,00 

Casa Nicodemi: assicurazioni 610 610 610,00 610,00 

Spese per servizi bancari 218 167 547,00 1.230,00 

FOSP Progetto Help Line   0,00 27.000,00 

FOSP Progetto Libertà partecipate   3.000,00 0,00 

FOSP Progetto Solidarietà partecipata 4.860 4.260   

Stipendi e salari 80.976 90.293 95.764,00 81.909,00 

Premi ed elementi simili 74 298 717,00 552,00 

Contributi su stipendi e salari 18.030 19.642 24.562,00 24.035,00 

Accantonamento TFR 6659 5.840 6.951,00 5.879,00 

 

 

Il risultato positivo, scaturente dalla differenza tra proventi e la sommatoria degli oneri diretti della 

gestione solidaristica, innanzi analiticamente indicati, è destinato alla copertura degli ammortamenti 

del costo pluriennale dei beni strumentali, dell’IRAP di competenza e, per il residuo, dell’avanzo di 

gestione (19.611), come compiutamente evincesi dal conto economico, al quale si rinvia.   

 

Presidente del Consiglio Generale  

Sua Ecc. Mons. Arturo Aiello  


