F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 170
C.F. 97661140018
Fondo dotazione euro 85.000 i.v.
Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte
Bilancio al 31 dicembre 2020

( in € )
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ESERCIZIO 2020

B Immobilizzazioni
I Immateriali
II Materiali
III Finanziarie
TOT. Immobilizzazioni

ESERCIZIO 2019

73

98

718

327

85.000

85.000

85.791

85.425

C Attivo circolante
II Crediti
5. Crediti verso altri

totale

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz.
Crediti per liberalità da ricevere
IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
2. Denaro e valori in cassa

totale

9.266

53.105
9.266
0

53.105

0

0

2.508.654
147

2.165.335
174

TOT. Attivo circolante

0

2.508.801

2.165.509

2.518.067

2.218.614

D Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

482

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

959
482

959

2.604.340

2.304.998

85.000

85.000

PASSIVO
A Patrimonio netto
I

Fondo di dotazione

II Patrimonio libero
Fondo di gestione
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso
Tot. Patrimonio netto

2.391.924
40.000
2.077.453
274.471

2.117.453
40.000
1.939.040
138.413

2.476.924

2.202.453

61.663

54.880

32.041
4.709
4.758
24.245

13.535
4.227
5.085
24.818

65.753

47.665

0

0

2.604.340

2.304.998

B Fondi per rischi e oneri
C Trattamento di fine rapporto
D
5.
6.
7.
8.

Debiti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
TOT. Debiti

E Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

RENDICONTO GESTIONALE
ESERCIZIO 2020

ESERCIZIO 2019

A) PROVENTI
Proventi da attività di raccolta fondi
Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi
Proventi da eventi di F.O.R.M.A.
Proventi da altre attività
Erogazioni e contributi da Enti Pubblici
Lasciti testamentari
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi finanziari
Proventi diversi

940.884
244.479
108.679
105.376
442.213
40.137

823.120
219.047
246.670
155.538
156.387
45.478

3.271

5.007

3.270
1

TOTALE PROVENTI (€)

4.891
116
944.155

828.127

B) ONERI
Progetti da attività istituzionale
Progetti tecnologici e impiantistici
Progetti di formazione e borse di studio
Progetti di umanizzazione
Altri progetti

453.730
374.447
59.744
18.271
1.268

Oneri di raccolta fondi e di promozione
Oneri di promozione e di organizzazione eventi
Oneri per altre attività
Oneri amministrativi generali
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

394.582
285.126
78.715
29.884
857

85.980
47.937
38.043

141.190
102.993
38.197

129.745
120.348
9.397

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari
Oneri diversi

153.561
136.316
17.245

229
0
229

TOTALE ONERI (€)
AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B)

381
0
381

669.684

689.714

274.471

138.413

Il presente bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili
Torino, 30 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonino Aidala
(firmato in originale)

F.O.R.M.A.
FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 170
Fondo Dotazione € 85.000 i.v.
Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche - Regione Piemonte
Codice fiscale n. 97661140018

Nota integrativa
al Bilancio al 31 dicembre 2020
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, corredato della presente nota integrativa,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente
alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili in materia di enti non
commerciali (“non profit”), nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione
ed il risultato dell'esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del bilancio al 31.12.2020 sono conformi a
quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile integrati dai Principi Contabili emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e non sono variati rispetto
al precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di Euro. In particolare, i
criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.
Le spese pluriennali sono ammortizzate su di un arco temporale di cinque esercizi.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all'utilizzo, la destinazione
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e la durata economico-tecnica dei cespiti, ed alla residua possibilità di utilizzazione.
L’ammortamento è conteggiato con aliquota:
 Macchine ordinarie/elettroniche ufficio
20%
 Telefonia mobile
20%
 Attrezzatura varia
15%
I beni di valore inferiore a 516 euro sono ammortizzati integralmente nell’esercizio.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo ben rappresentato dal loro valore
nominale.
Disponibilità liquide
Vengono rilevate al loro valore nominale.
DEBITI
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. Non esistono debiti assistiti da garanzie
reali su beni della Fondazione.
FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
PROVENTI ED ONERI
I fondi sono raccolti principalmente attraverso donazioni in denaro che transitano sui conti correnti
appositamente accesi e vengono contabilizzati secondo il principio di cassa che coincide con la loro
competenza.
I proventi da lasciti e donazioni di beni immobili vengono contabilizzati al momento della vendita
del bene stesso. Di essi, dopo l’accettazione da parte della Fondazione, viene data informativa nei
conti d’ordine quando il valore risulta determinato o determinabile in modo attendibile.
I lasciti e donazioni di beni mobili sono rilevati come provento nell’esercizio in cui ne avviene la
manifestazione finanziaria.
I contributi del cinque per mille vengono contabilizzati al momento della ragionevole certezza del
loro recepimento, che viene prudenzialmente ritenuto coincidente con il loro effettivo incasso. Per
questa tipologia di fondi, infatti, solo a seguito della loro effettiva manifestazione numeraria gli
Organi della Fondazione potranno procedere alla loro assegnazione ed erogazione ai singoli
progetti.
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Gli oneri diversi di gestione, gli oneri per le attività di raccolta fondi, i proventi e oneri finanziari e
patrimoniali sono attribuiti all’esercizio sulla base della loro competenza economica.
CONTI D’ORDINE
Gli eventuali impegni e/o garanzie a favore di terzi sono descritti nella nota integrativa.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Composizione delle voci delle immobilizzazioni
B.I. Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al 31/12/2020
73

Saldo al 31/12/2019
98

Variazioni
(25)

La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del sito web e la gestione del dominio
Fondazioneforma.it (€ 1.815), e dall’onere per la registrazione del marchio, rinnovato nel 2019 (€
842). Il costo totale (€ 2.657) è esposto al netto del relativo fondo ammortamento (€ 2.584).
B.II. Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2020
718

Saldo al 31/12/2019
327

Variazioni
391

La voce è rappresentata da un valore di € 8.546, al netto del relativo fondo di ammortamento di €
7.828. La voce è incrementata rispetto al dato del 2019, per l’acquisto di un computer portatile che
si aggiunge alle attrezzature ed ai beni di uso durevole acquisiti negli esercizi precedenti dalla
Fondazione.
B.III. Immobilizzazioni Finanziarie
Saldo al 31/12/2020
85.000

Saldo al 31/12/2019
85.000

Variazioni
-

La voce è rappresentata dall’ investimento del capitale indisponibile (fondo di dotazione), in una
polizza assicurativa decennale a capitale garantito del valore di € 85.000, sottoscritta presso
Generali Italia S.p.A. nel mese di luglio 2017.

Composizione delle voci dell’attivo circolante
C.II. Crediti
Saldo al 31/12/2020
9.266

Saldo al 31/12/2019
53.105

Variazioni
(43.839)
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Descrizione
Crediti verso Terzi
Crediti verso Enti Previdenziali
Crediti d’imposta

31/12/2020
9.240
26
9.266

31/12/2019
52.460
645
53.105

La voce è così composta:
 Crediti verso il comune di Torino (€ 150) a titolo di garanzia per il noleggio di transenne e
materiale utile alla campagna solidale natalizia e verso società Moncenisio in liquidazione,
titolare di una parte dell’eredità Clea Scavarda (€ 9.090 di cui € 5.000 fondo per le spese della
società e € 4.090 saldo spese condominiali pregresse);
 Crediti verso INAIL per € 26.
C. IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020
2.508.801
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2019
2.165.509
31/12/2020
2.508.654
147
2.508.801

Variazioni
343.292
31/12/2019
2.165.335
174
2.165.509

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
I depositi sono rappresentati per € 1.458.337 dalla giacenza sul c/c ordinario BCC Casalgrasso e S.
Albano Stura, per € 258.704 dalla giacenza sul c/c ordinario di Banca Generali, per € 739.319 dalla
giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per € 26.131 sul c/c acceso presso
Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per € 24.063 dalla giacenza sul conto Bancoposta e per
€ 2.100 sul c/c acceso presso Bene Banca.
Il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di massima prudenza, nel 2019 ha deciso di vincolare
il valore del Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto pari a € 54.880 sul c/c ordinario acceso
presso BCC Casalgrasso e S. Albano Stura. Nel 2020 detto valore, recependo l’incremento del TFR
di € 6.783, risulta pari a € 61.663.

D. Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2020
482

Saldo al 31/12/2019
959

Variazioni
(477)

Trattasi di risconti relativi a spese assicurative per l’ufficio, gli eventi ed i volontari, oltre a costi
diversi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A. Patrimonio Netto
Saldo al 31/12/2020
2.476.924

Saldo al 31/12/2019
2.202.453

Variazioni
274.471
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Descrizione

31/12/2019

Fondo di dotazione

Incrementi
(Decrementi)

Avanzo
(Disavanzo)

31/12/2020

85.000

85.000

Patrimonio libero
I. Fondo di gestione
II. Risultato gestionale
III. Risultati gestionali portati a nuovo
IV. Altre riserve

2.117.453
40.000
138.413
1.939.040

(138.413)
138.413

274.471

2.391.924
40.000
274.471
2.077.453

Totale

2.202.453

-

274.471

2.476.924

Il Fondo di dotazione, ammontante ad € 85.000, si è formato in sede di costituzione della
Fondazione a seguito del versamento di € 3.400 effettuato da ciascuno dei 25 soci fondatori.
Il Fondo di gestione è rappresentato dagli ulteriori versamenti effettuati in sede di costituzione della
Fondazione dai soci Fondatori nella misura di € 1.600 pro capite ed è destinato a finanziare il
funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.
C. Fondo trattamento di fine rapporto
La variazione è così costituita:
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2019
54.880

Incrementi
6.783

Decrementi
-

31/12/2020
61.663

La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai 3 dipendenti della
Fondazione con contratto full-time, al netto dell’imposta sostitutiva.
D. Debiti
Saldo al 31/12/2020
65.753

Saldo al 31/12/2019
47.665

Variazioni
18.088

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
32.041
4.709

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
32.041
4.709

4.758

4.758

24.245
65.753

24.245
65.753

La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF dei dipendenti (€ 3.708), i debiti per
imposte sostitutive su TFR (€ 9) e i debiti IRAP (€ 992).
La voce Altri debiti accoglie: il debito relativo alla caparra confirmatoria sul preliminare di vendita
del 1° lotto dell’eredità Scavarda (€ 10.000), il debito per rateo ferie e rateo 14esima e relativi
contributi maturati dai dipendenti (€ 13.902), il debito per un onere relativo all’attività di rassegna
stampa (€ 303) ed il debito relativo alle note spese dipendenti per spostamenti di lavoro (€ 40).
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RENDICONTO GESTIONALE
A) Proventi
Saldo al 31/12/2020
944.155

Saldo al 31/12/2019
828.127

Variazioni
116.028

Proventi da attività di raccolta fondi
Descrizione
Erogazioni da privati, aziende e eventi di
terzi
Proventi da eventi F.O.R.M.A.
Proventi da altre attività
Erogazioni e contributi da Enti Pubblici
Lasciti testamentari

31/12/2020
244.479

31/12/2019
219.047

Variazioni
25.432

108.679
105.376
442.213
40.137
940.884

246.670
155.538
156.387
45.478
823.120

(137.992)
(50.162)
285.826
(5.341)
117.763

Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi: comprende le donazioni spontanee di privati,
aziende, gruppi, scuole e associazioni, a sostegno di progetti specifici o generiche. Rientrano in
questa voce anche le erogazioni con causale dedicata, come: in ricordo, per festeggiamenti, di
pensionamento.
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. contiene alcune donazioni relative al raduno del 2019, ricevute nei
primi mesi del 2020 e le erogazioni raccolte in occasione della campagna natalizia.
Proventi da altre attività accoglie le donazioni così suddivise:
 partecipazioni e bomboniere solidali, in occasione di cerimonie, ricorrenze o in momenti
speciali, in cambio di piccoli omaggi solidali accompagnati da pergamena personalizzata.
L’importo del provento è pari a € 58.390;
 biglietti d’auguri personalizzabili per le festività con un valore di € 19.000;
 gadget solidali, pari a € 27.986, includono: il riso carnaroli, le colombe pasquali, i prodotti
marchiati come le borracce, le chiavette usb ed altri piccoli oggetti.
Erogazioni e contributi da enti pubblici si compone di:
 contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’acquisto di beni da
donare a strutture sanitarie pubbliche, pari a € 92.536,87
 due quote del 5 per mille: riferite al 2018 pari a € 167.696,78 e al 2019 pari a € 181.978,90.
Lasciti testamentari include la liquidità di parte dell’eredità Clea Scavarda del valore di €
40.137,15.
Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione
Proventi finanziari
Proventi diversi

31/12/2020
3.270
1
3.271

31/12/2019
4.891
116
5.007

Variazioni
(1.621)
(115)
(1.736)
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La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario acceso
presso BCC Casalgrasso e S. Albano di Stura (€ 4.418), al netto delle ritenute pari a € 1.148.

B) Oneri
Saldo al 31/12/2020
669.684

Saldo al 31/12/2019
689.714

Variazioni
(20.030)

Progetti da attività istituzionale
Descrizione
Progetti tecnologici e impiantistici
Progetti di formazione e borse di studio
Progetti di umanizzazione
Altri progetti

31/12/2020
374.447
59.744
18.271
1.268
453.730

31/12/2019
285.126
78.715
29.884
857
394.582

Variazioni
89.321
(18.971)
(11.613)
411
59.148

La voce Progetti tecnologici e impiantistici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di
attrezzature medicali e dispositivi di protezione individuale, successivamente donati al Regina
Margherita e gli oneri relativi al progetto di ristrutturazione del reparto di Nefrologia e
Gastroenterologia dell’Infantile, avviato ad ottobre 2020.
Progetti di formazione e borse di studio accoglie l’onere sostenuto nell’anno per borse di studio,
consulenze e progetti formativi, sia avviati nell’esercizio precedente che nell’anno in corso.
Progetti di umanizzazione include gli interventi assistiti con gli animali realizzati nel primo
trimestre, fino alla chiusura dovuta alla pandemia e i costi del progetto di decorazione di un reparto
(€ 14.640).
Altri progetti accoglie i costi di medicina umanitaria a favore dei pazienti che accedono al
programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte per essere curati al Regina Margherita;
include spese di ospitalità, viaggio ed assicurative per piccoli pazienti e l’accompagnatore.
Oneri di raccolta fondi e di promozione
Descrizione
Oneri di promozione e per organizzazione
eventi
Oneri per altre attività

31/12/2020
47.937

31/12/2019
102.993

Variazioni
(55.056)

38.043
85.980

38.197
141.190

(154)
(55.210)

Gli Oneri di promozione e organizzazione eventi si suddividono in due voci:
- gli oneri di promozione, con un impegno di € 16.229 rappresentano i costi sostenuti per
l’ufficio e la rassegna stampa (€ 11.731), il costo per l’acquisto di un gazebo (€ 105), la
promozione del 5 per mille attraverso i quotidiani cartacei e online (€ 4.148) e attraverso i
social network (€ 245);
- gli oneri per l’organizzazione di eventi (€ 31.708) rappresentati dai costi per l’organizzazione
della campagna natalizia e del mercatino solidale, con le due casette in legno allestite nel mese
di dicembre sul piazzale dell’Ospedale.
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La voce Oneri per altre attività accoglie: i costi sostenuti per realizzare le bomboniere (€ 10.347), i
gadget solidali (€ 23.517) e i biglietti d’auguri (€ 2.232). Comprende anche i costi per
l’implementazione e la gestione delle attività di volontariato, per un importo complessivo di €
1.946; i volontari abituali, impegnati nelle attività esterne ed interne, sono iscritti nel registro dei
Volontari.
Oneri amministrativi generali
Descrizione
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

31/12/2020
120.348
9.397
129.745

31/12/2019
136.316
17.245
153.561

Variazioni
(15.968)
(7.848)
(23.816)

La voce Oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi
ai tre dipendenti della Fondazione, di cui 2 con contratto a tempo indeterminato e 1 contratto a
tempo determinato. Include anche i buoni pasto per 2 dipendenti.
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti € 5.885 per spese ordinarie amministrative (postali,
telefoniche, notarili e consulenze, cancelleria, commerciali), € 333 per quote di ammortamento ed €
3.179 a titolo di imposta IRAP.
Oneri finanziari e patrimoniali
Descrizione
Oneri finanziari
Oneri diversi

31/12/2020

31/12/2019

0
229
229

0
381
381

Variazioni
0
(152)
(152)

La voce accoglie le commissioni e le spese bancarie e del conto postale.
Impegni già assunti ed entrate già accertate alla data della redazione del presente documento:






Il 20/10/2020 ha preso avvio il progetto di ristrutturazione dei reparti di Nefrologia,
Gastroenterologia e Trapianti d’Organo del Regina Margherita, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione nel 2019. La stima presunta dell’impegno economico, da
realizzare nel biennio 2020-2021, è di circa € 1.450.000 (progettazione € 100.000 + IVA;
realizzazione € 1.200.000 + IVA), di cui sono stati già liquidati € 580.008 (€ 223.586
nell’esercizio 2020 e € 356.422 nei primi mesi del 2021). Si prevede di concludere i lavori
nel corso del 2021, salvo impedimenti o ritardi dovuti alla pandemia.
Eredità Clea Scavarda: è stata incassata la caparra di € 10.000 sul preliminare di vendita del
1° lotto. Sono ancora in corso attività burocratiche per la realizzazione del lascito
testamentario pro-quota con altri due beneficiari.
Eredità Bagnati: è stata accettata con beneficio di inventario la quota di questa eredità (che
prevede altri 5 legatari).
Durante il periodo natalizio FORMA è stata destinataria dell’iniziativa “Con tutto il cuore”
di CONAD che ha previsto una campagna solidale di raccolta fondi a livello regionale in
tutti i punti vendita. Nei primi mesi del 2021 i delegati dell’azienda hanno consegnato alla
Fondazione il ricavato pari a € 55.000.
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Stipulati 2 contratti di manutenzione full risk triennali successivi al periodo di garanzia,
conclusosi nel 2020, su beni elettromedicali donati dalla Fondazione all’Azienda
Ospedaliera. Si tratta di un sistema di monitoraggio che prevede un impegno triennale
complessivo di € 10.350 oltre IVA con scadenza il 03/07/2023 e del Monitoraggio
Neurofisiologico Intraoperatorio che prevede un costo complessivo per il triennio di €
18.000 oltre IVA.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonino Aidala
(firmato in originale)
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F.O.R.M.A.
FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 170
Fondo Dotazione € 85.000 i.v.
Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche - Regione Piemonte
Codice fiscale n. 97661140018

Relazione degli Amministratori sulla gestione
dell’esercizio 2020
Signori Soci,
L'esame dell'esercizio economico e finanziario 2020 deve tenere in assoluta evidenza lo
stravolgimento ingenerato dalla pandemia indotta dal Covid-19 che ha inciso profondamente
sulle iniziative, interne ed esterne, messe in campo dalla Fondazione, e quindi sui risultati
gestionali.
I risultati complessivi sono così sintetizzabili:

2020

2019

Diff.

A) Proventi Totali

944.155

828.127

116.028

B) Oneri Complessivi

669.684

689.714

(20.030)

di cui Finanziamento Attività Istituzionali

Avanzo di Gestione (A - B)

453.730

274.471

394.582

138.413

59.148

136.058

PROVENTI:
Erogazione e contributi da Enti pubblici (442.213 €):
questa è la voce che presenta il maggiore scostamento, con un incremento di 285.826 €, dovuto a:



Trend in aumento delle erogazioni annuali: 167.697 € relativi all'anno fiscale 2018 a fronte
dei 156.387 € dell'anno precedente con un incremento del numero di preferenze del 13%;
Versamento, in questo esercizio, anche della quota di 5 per mille relativa all'anno fiscale
2019 (181.979 €), con un nuovo incremento delle preferenze pari al 14,5%;
1



Erogazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (92.537 €) che nel 2019 era
stata nulla.

Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi (244.479 €)
Questa voce, pure in un contesto di grandi sofferenze, complessivamente registra un maggiore
gettito di 25.432 €, circa il 12 %, rispetto al 2019. Mentre le erogazioni dei privati mostrano una
leggera flessione (83.519 € nel 2020 a fronte di 100.170 € nel 2019), quelle delle Aziende, degli
Enti e delle Associazioni hanno avuto un incremento di circa il 35 % (160.960 € nel 2020, 118.876
€ nel 2019).
Se da una parte non si sono potuti realizzare eventi tradizionali di raccolta fondi, diverse realtà
quali, per ricordarne solo alcune, Autocrocetta, il Centro Commerciale 8 Gallery, Procemsa e il
Rotary Club Torino Crocetta, hanno confermato la loro vicinanza alla Fondazione, a cui si sono
aggiunti gli ortodonzisti della Clear App, Yarpa Investimenti e altre realtà.
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. (108.679 €)
Questi proventi pur registrando una drastica riduzione (circa il 56 % in meno rispetto al passato
esercizio) sono da considerarsi frutto di un risultato più che positivo rispetto alle attese in quanto i
vincoli imposti dalla pandemia hanno impedito di realizzare qualsiasi iniziativa che prevedesse
afflusso di persone.
Si è dovuto ripensare il Raduno dei Babbi Natale, organizzando una campagna natalizia sviluppata
su diversi fronti:
- eventi volti a colorare il piazzale dell’Ospedale e a favorire la vicinanza con i piccoli ricoverati:
l’albero di Natale decorato con l’aiuto dei bambini e il grande murales di oltre 800 disegni realizzati
dagli alunni delle scuole della Regione;
- iniziative volte a raccogliere fondi: in Piazza Polonia sono state posizionate per il mese di
dicembre due casette per la promozione dei regali di Natale;
- iniziative volte a favorire la visibilità tra cui proiezione del logo della Fondazione vestito da
Babbo Natale sulla Mole Antonelliana.
Anche i costi per l'organizzazione di tali iniziative sono stati di conseguenza drasticamente ridotti.
Proventi da altre attività (105.376)
A questo capitolo afferiscono tre attività simili ma distinte con risultati che, nella situazione data,
devono essere considerati più che lusinghieri:
 Offerta di gadget solidali (27.986 €): pur con le enormi limitazioni intervenute, questa attività
ha fornito un maggiore gettito rispetto al precedente esercizio (24.306 € del 2019) usufruendo
anche dei canali di comunicazione del web, come le pagine facebook e instagram. E’ stato
possibile organizzare delle piccole campagne per la Pasqua, la festa della mamma e durante il
periodo estivo.
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Donazioni per biglietti d’auguri solidali (19.000 €): l'attività ha mantenuto le perfomances
registrate nell'anno precedente (18.490 € nel 2019) grazie alla comunicazione pianificata sui
social network e sul sito.
Offerta di bomboniere solidali (58.390 €): è l'attività che maggiormente ha sofferto le
limitazioni pandemiche: l’annullamento quasi totale di cerimonie e feste durante l’anno ha
determinato minori entrate del 48 % rispetto al precedente esercizio per un importo di 54.351 €.

Nel complesso i proventi generati da queste tre attività (105.376 €) registrano una riduzione di circa
il 32 % rispetto ai 155.538 € del 2019.
Lasciti testamentari (40.137 €):
E' stata assegnata a ciascuno dei tre coeredi la parte liquida dell'eredità "Clea Scavarda".
ONERI
Oneri per attività istituzionale (453.730 €):
In questo esercizio si registra un incremento degli investimenti in Progetti per attività istituzionali di
circa il 15 % rispetto all'esercizio precedente e tale incremento è concentrato nel capitolo Progetti
Tecnologici en Impiantistici (precedentemente denominato Progetti Scientifici), mentre risultano in
riduzione i finanziamenti indirizzati agli altri tipi di Progetti:
A. Progetti Tecnologici ed impiantistici (374.447 €): Gli investimenti dedicati a questo tipo di
Progetti (precedentemente denominati "Progetti Scientifici") hanno registrato un incremento
di oltre il 31 % rispetto al precedente esercizio. Le risorse dedicate possono essere suddivise
in tre macro aree:
- € 69.872 hanno sostenuto l’emergenza sanitaria con l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale per il Regina Margherita e con il finanziamento di un macchinario radiologico
per la sala operatoria Covid,
- € 80.989 per l’acquisto di beni elettromedicali,
- € 223.586 è stata dedicata al pagamento delle prime fatture relative al progetto di
ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Gastroenterologia.
B. Progetti di formazione e borse di studio (59.744 €): Continua il trend di riduzione degli
investimenti in questo tipo di progetti: in questo esercizio la riduzione è stata del 24 %
(18.971 €) rispetto al 2019 che a sua volta aveva registrato una importante flessione rispetto
al precedente esercizio.
La maggior parte degli oneri (53.744 €) sono stati destinati a progetti formativi avviati negli
esercizi precedenti e in esaurimento nel corso del 2020. Un’unica nuova borsa di studio ha
preso avvio nel secondo semestre dell’anno “Piastrinopenia immune (ITP): studio di
marcatori molecolari”.
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C. Progetti di umanizzazione ed altri (19.539 €): La chiusura degli ospedali all'accesso dei
volontari ha fortemente limitato la possibilità di realizzare quelle attività atte a rendere più
serena la permanenza dei piccoli pazienti in ospedale; la spesa di questo capitolo è stata
limitata a 18.271 € a fronte dei 29.884 € spesi l'anno precedente.
La riduzione è principalmente dovuta all’interruzione a fine febbraio delle attività assistite
con gli animali (pet therapy), mentre la maggior parte della voce di costo (14.640 €) è
imputabile alla decorazione del nuovo reparto di Pediatria.
Oneri di Raccolta Fondi e di Promozione (85.980 €):
Le limitazioni alla realizzazione di eventi hanno indotto una riduzione significativa dei costi: La
spesa per questo capitolo, che ammonta complessivamente a 85.980 €, risulta di circa il 40 %
inferiore ai 141.190 € spesi nel 2019:
A. I costi di promozione (16.229 €): I costi per Ufficio e Rassegna Stampa, promozione 5 per
mille etc. mostrano una leggera riduzione (circa - 10 %) rispetto al 2019.
B. Gli oneri per l’organizzazione di eventi (31.708 €): sono stati nettamente inferiori agli
84.970 € del precedente esercizio 2019
C. Gli oneri per la realizzazione di bomboniere, e biglietti solidali (12.580 €): risultano circa il
47 % dei 26483 € spesi per le stesse voci nel 2019.
D. Gli oneri per la realizzazione gadget solidali (23.517 €): sono superiori a quanto speso nel
precedente esercizio perché inglobano un acquisto di gadget (coperte ed altro), tutti
prudentemente spesati nel 2020, ma che, in buona misura (circa il 70 %) sono disponibili
all'offerta nell'esercizio 2021.
E. Il costo per la gestione dell’attività di volontariato (1.946 €) è stato inferiore di circa il 23 %
rispetto al precedente esercizio.
L'attività dei volontari ha registrato un elevato impegno di fantasia e di lavoro sia per supportare le
difficili iniziative di raccolta fondi sia per mantenere viva la vicinanza con i piccoli ricoverati
promuovendo laboratori da remoto
Oneri Amministrativi Generali (129.745 €)
Questo capitolo mostra un importante contenimento dei costi, messo in atto in relazione alle
prospettive economico-sociali che sin dai primissimi mesi del 2020 apparivano molto incerte e
critiche. I costi ad esso afferenti si sono ridotti di quasi il 16 % rispetto ai 153.561 € del 2019.
A. Gli oneri per il personale (120.348 €): registrano una riduzione di circa il 12 % rispetto al
2019, che già era inferiore dell'8 % rispetto al precedente esercizio. Ciò si è reso possibile
grazie alla dedizione del personale che pure nelle difficili situazioni create dalle limitazioni
pandemiche, ha sempre operato con costante impegno, fervida fantasia e spirito di sacrificio.
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B. Gli oneri diversi di gestione (9.397 €): sono inferiori di 7.848 € (45 %) rispetto al 2019 per
il venire meno di alcuni costi per servizi di notariato e per minori spese di stampati e
cancelleria.
La Fondazione continua ad essere impegnata nella realizzazione dell’importante progetto di
ristrutturazione dei reparti di Nefrologia e Gastroenterologia che, avviato nel corrente esercizio, sarà
completato nel corso del 2021.
Torino, 30 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonino Aidala
(firmato in originale)
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