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Rendiconto al 31 dicembre 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

B Immobilizzazioni

I Immateriali 726 1.089

II Materiali 2.001 2.009

III Finanziarie 0 0

TOT. Immobilizzazioni 2.727 3.098

C Attivo circolante

II
2. Crediti per liberalità da ricevere 0 0

5. Crediti verso altri 225 1.750
totale 225 1.750

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz. 83.844 83.844

IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 641.757 587.752
2. Denaro e valori in cassa 486 293

totale 642.243 588.045

TOT.  Attivo circolante 726.312 673.639

D Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 376 284

376 284

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  729.415  677.021

PASSIVO

A Patrimonio netto

I Patrimonio libero 576.744 509.874
Fondo di gestione 40.000 40.000
Risultato gestionale esercizi precedenti 469.874 591.865
Risultato gestionale esercizio in corso 66.870 (121.991)

II Fondo di dotazione dell'ente 85.000 85.000

III Patrimonio vincolato 0 0

Tot. Patrimonio netto 661.744 594.874

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.000 21.751

D Debiti

5. Debiti verso fornitori 11.091 31.593
6. Debiti tributari 3.699 4.297
7. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.592 3.355
8. Altri debiti 22.289 19.054

TOT. Debiti 41.671 58.299

E Ratei e risconti 0 2.097

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 729.415 677.021

Crediti



RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 561.634 580.549
Erogazioni da privati 162.694 264.146
Erogazioni da aziende, enti e associazioni 81.981 51.015
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. 135.000 104.294
Proventi da eventi di terzi 22.155 40.788
Proventi da altre attività 159.804 120.306

Proventi finanziari e patrimoniali 2.525 2.239
Proventi finanziari 2.481 1.408
Proventi diversi 44 831

TOTALE PROVENTI 564.159 582.788

B) ONERI

Progetti da attività istituzionale 319.094 518.273
Progetti scientifici 115.342 375.069
Progetti di formazione 108.814 103.571
Progetti di umanizzazione 88.572 39.383
Altri progetti 6.366 250

Oneri di raccolta fondi 60.835 76.488
Oneri per organizzazione campagne 0 2.853
Oneri per organizzazione eventi 33.644 46.440
Oneri per altre attività 27.191 27.195

Oneri amministrativi generali 117.360 110.015
Oneri per il personale e collaboratori 91.605 82.276
Oneri diversi di gestione 25.755 27.739

Oneri finanziari e patrimoniali 0 3
Oneri finanziari 0 3
Oneri diversi 0 0

TOTALE ONERI 497.289 704.779

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) 66.870 (121.991)

Il presente bilancio è veritiero e corretto e risponde alle scritture contabili

Torino, 30 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente 

Luciana Accornero
(firmato in originale)
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F.O.R.M.A.  
FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS 

 
Sede in Torino, Piazza Polonia, 94 

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 Rendiconto al 31 dicembre 2014 

  
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, 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, 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 31.12.2014 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 
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ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della 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. 
 
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 

Sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica. 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
 

Composizione delle voci delle immobilizzazioni 
 
B.I. Immobilizzazioni Immateriali  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
726 1.089 (363) 

 
La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del nuovo sito e la gestione del dominio 
Fondazioneforma.it. Il costo (euro 1.815) è esposto al netto del relativo fondo ammortamento (euro 
1.089). 
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B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2001 2.009 (8) 

 
La voce è rappresentata da un computer del costo storico di euro 1.764 acquistato nell’esercizio 
2007 per esigenze di ufficio, da complementi di arredo (euro 793), da una attrezzatura (euro 3.000 - 
struttura fissa di sostegno striscione acquistata nel 2010), macchine ufficio (euro 348) e telefonia 
mobile del costo storico di euro 649 acquistata nell’esercizio 2013, oltre ad altri beni materiali del 
costo storico di euro 60. La quota di ammortamento dell’esercizio è pari ad euro 741.  

 
Composizione delle voci dell’attivo circolante 
 
C.II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
225 1.750 (1.525) 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso altri 225   225 
 225   225 

 
La voce è rappresentata da anticipi a fornitori. 
 
C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
83.844 83.844 - 

 
La voce è costituita da nominali euro 89.000 di CCTUE, scadenza 15/12/2015, tasso variabile, 
acquistati nel 2012. 
Trattasi di investimento temporaneo in titoli di Stato a media scadenza di parte della liquidità 
esistente sul conto corrente vincolato Banca Generali s.p.a. effettuata al fine di ottenere un 
rendimento superiore a quello attualmente offerto dall’Istituto sulle giacenze di conto corrente. 
 
C. IV. Disponibilità liquide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
642.243 588.045 54.198 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 641.757 587.752 
Denaro e altri valori in cassa 486 293 
 642.243 588.045 
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dell'esercizio. 
I depositi sono rappresentati per euro 5.294 dalla giacenza sul conto corrente vincolato in essere 
presso Banca Generali, per euro 204.390 dalla giacenza sul c/c ordinario Banca Generali, per euro 
422.831 dalla giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per euro 3.321 sul c/c 
acceso presso Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per euro 3.578 dalla giacenza sul conto 
Bancoposta e per euro 2.343 su Paypal. 
 

D. Ratei e risconti attivi 
 
 
 
 
Trattasi di risconti relativi a spese assicurative e servizi web. 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
A. Patrimonio Netto 
 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Patrimonio libero 509.874   576.744 
I. Fondo di gestione 40.000   40.000 
II. Risultato gestionale (121.991) 66.870 (121.991) 66.870 
III. Risultati gestionali portati a nuovo 591.865 (121.991)  469.874 
IV. Altre riserve     
     
Fondo di dotazione 85.000   85.000 
     
Patrimonio vincolato     
Totale 594.874 (55.121) (121.991) 661.744 

 
Il Fondo di dotazione, ammontante ad euro 85.000, si è formato in sede di costituzione della 
Fondazione a seguito del versamento di euro 3.400 effettuato da ciascuno dei 25 soci fondatori. 
 
Il Fondo di gestione è rappresentato dagli ulteriori versamenti effettuati in sede di costituzione delle 
fondazione dai soci Fondatori nella misura di euro 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. 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
376 284 92 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
661.744 594.874 66.870 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
26.000 21.751 4.249 



 

F.O.R.M.A. – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus  
p.za Polonia 94, 10126 Torino – tel. 011-3135025 – fax 011-3135026  

www.fondazioneforma.it  – info@fondazioneforma.it 

 
 
 
La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai dipendenti della 
Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva. 
 
D. Debiti  

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

41.671 58.299 (16.628) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 11.091   11.091 
Debiti tributari 3.699   3.699 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

4.592   4.592 

Altri debiti 22.289   22.289 
 41.671   41.671 

 
La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF (euro 3.289), il debito IRAP (euro 
407) determinato scomputando dagli acconti versati (euro 2.620) l’imposta dovuta per l’esercizio 
(euro 3.027), oltre a debiti per imposte sostitutive su TFR. 
 
La voce Altri debiti accoglie i debiti verso i dipendenti per competenze da liquidare (euro 10.813) e 
per ratei ferie, 13ma e 14ma (euro 11.476). 

 
RENDICONTO GESTIONALE  

A) Proventi 
 
 

 
 

 Proventi da attività di raccolta fondi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nella voce Erogazioni da privati sono incluse le donazioni spontanee di privati: in ricordo,  per 

Variazioni 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
TFR, movimenti del periodo 21.751 4.249  26.000 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
564.159 582.788 (18.629) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Erogazioni da privati 162.694 264.146 (101.452) 
Erogazioni da aziende, enti ed associazioni 81.981 51.015 30.966 
Proventi da eventi F.O.R.M.A. 135.000 104.294 30.706 
Proventi da eventi di terzi 22.155 40.788 (18.633) 
Proventi da altre attività 159.804 120.306 39.498 
 561.634 580.549 (18.915) 
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festeggiamenti di pensionamento, compleanno, anniversario che non abbiano una contropartita di 
costo per la realizzazione di pergamene o l’omaggio di gadget. E’ altresì inclusa la quota del 5 per 
mille riferita al 2012 pari a Euro 97.180. 
 
La voce Erogazioni da aziende, enti ed associazioni racchiude le donazioni provenienti dai soggetti 
indicati per sostenere un particolare progetto, come il contributo della Fondazione BNL finalizzato 
all’acquisto di un ecocardiografo per la Sala Operatoria o il sostegno di Associazioni del territorio 
finalizzato a contribuire a specifici progetti a favore del Regina Margherita portati avanti da 
FORMA.  
 
La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. accoglie le erogazioni raccolte in occasione o in 
correlazione ad eventi organizzati direttamente dalla Fondazione. Nel corso dell’esercizio FORMA 
si è concentrata su due appuntamenti: la serata di cucina e sport “Green Carpet”, svoltasi presso la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ed il tradizionale evento “Un Babbo Natale in forma”, che ha 
portato in piazza Polonia oltre 15.000 Santa Klaus, raccogliendo oltre € 120.000 e meritandosi la 
prima pagina nazionale del quotidiano La Stampa. 
 
La voce Proventi da eventi di terzi accoglie le donazioni derivanti da iniziative solidali organizzate 
da terzi con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti della Fondazione, e promosse 
attraverso i canali istituzionali di divulgazione della Fondazione. Alcune sono rinnovate negli anni 
come la Marcia Verde organizzata dagli Alpini di Pianezza, la Sagra del Pane di Piobesi, il torneo 
di calcetto di Savonera e l’iniziativa dei quad di Fontanile, altre sono nuove: i Table Games svoltisi 
presso il Golden Palace, la festa di primavera organizzata da Carlo Fiori, il raggruppamento della 
Serra di Albiano-Bollengo, il trofeo dell’Amicizia dei Giovani della Parrocchia di Almese, “Un 
giorno Insieme e un sorriso per Tutti” di Pianezza Ambiente e l’iniziativa dei caffè della gelateria 
Miretti. 
 
La voce Proventi da altre attività accoglie le donazioni ricevute in occasione delle festività, 
cerimonie, ricorrenze o in momenti speciali, in cambio di piccoli gadgets solidali con il logo di 
F.O.R.M.A.: partecipazioni e bomboniere (costituite da pergamene o oggetti confezionati), biglietti 
d’auguri e gadgets (riso, shopper e notes). Rientra in questa voce anche il contributo ricevuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’acquisto di beni donati a strutture sanitarie 
pubbliche. 

 
 Proventi finanziari e patrimoniali 

 
 

 
 
 
La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale 
(euro 1.440) e gli interessi attivi su titoli (euro 1.041).  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Proventi finanziari 2.481 1.408 1.073 
Proventi diversi 44 831 (787) 
 2.525 2.239 (286) 



 

F.O.R.M.A. – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus  
p.za Polonia 94, 10126 Torino – tel. 011-3135025 – fax 011-3135026  

www.fondazioneforma.it  – info@fondazioneforma.it 

B) Oneri 
 
 

 
 

Progetti da attività istituzionale 
 

 
 
 
 
 

 
La voce Progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature scientifiche 
(un ecocardiografo del valore di € 60.000 destinato alla Sala Operatoria, due manichini per la 
simulazione medica avanzata del valore di € 48.400 ed un ureteroscopio per l’Urologia Pediatrica 
del valore di € 6.942) che la Fondazione ha acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso le attività di 
fund raising e le donazioni spontanee ricevute. I beni acquistati sono stati successivamente donati 
all’Ospedale Infantile Regina Margherita, con riferimento ai reparti beneficiari.  

 
La voce Progetti di formazione accoglie l’onere sostenuto nell’anno per borse di studio, consulenze 
e progetti formativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Comitato 
Scientifico della Fondazione, e nello specifico si possono distinguere i progetti in conclusione 
nell’esercizio dai nuovi in avvio. Per quanto riguarda quelli in completamento: 
• progetto per l’utilizzo della Tac portatile; 
• borsa di studio dal titolo Analisi Citofluorimetriche in Pediatria; 
• Radiazioni e sorriso: una coesistenza possibile; 
• attività clinico-divulgativa in fase di counselling prenatale verso i genitori di pazienti affetti da 

LPS; 
• progetto nel campo delle malattie neuromuscolari; 
• borsa di studio sul Ruolo dell’ecocardiografia e della risonanza magnetica nucleare nella 

diagnosi precoce della disfunzione ventricolare del paziente con cardiopatia congenita; 
Completa questo elenco il rinnovo di una borsa di studio sull’ utilizzo combinato dell'imaging 
multimodale e della monitorizzazione neurofisiologica nel trattamento della patologia tumorale e 
del paziente con epilessia farmaco resistente in neurochirurgia. 

Mentre tra i nuovi progetti in avvio nel corso del 2014 sono inclusi: 
� la valutazione funzionale dei meccanismi dell'immunità innata in pazienti pediatrici affetti da 

infezione batterica invasiva; 
� la consulenza di uno psicologo per i reparti di Cardiochirurgia - Nefrologia, Dialisi e Trapianto; 
� il potenziamento e l’ottimizzazione della TC portatile in nuovi ambiti: interventi chirurgici di 

Ortopedia; 
� “Corretto approccio multidisciplinare al bambino maltrattato e abusato”, progetto dell’Azienda 

Ospedaliera sul Presidio O.I.R.M, finanziato totalmente dalla Fondazione. 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
497.289 704.779 (207.490) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Progetti scientifici  115.342 375.069 (259.727) 
Progetti di formazione 108.814 103.571 5.243 
Progetti di umanizzazione  88.572 39.383 49.189 
Altri progetti 6.366 250 6.116 
 319.094 518.273 (199.179) 
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La voce Progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a favorire  la 
“bambinizzazione” dell’ospedale Regina Margherita rappresentati da:  
• prosegue con ottimo riscontro il progetto degli “Angeli Custodi a quattro zampe” che coinvolge 

un numero sempre crescente di reparti; 
• Euro 32.000 oltre spese di vitto e alloggio sono stati impiegati per la decorazione del reparto di 

Chirurgia Alta Intensità, per il quale la Fondazione ha ricevuto una donazione specifica di Euro 
20.000; 

• intervento didattico-creativo che ha coinvolto i bambini ricoverati in Nefrologia, Trapianti e 
Dialisi, nella realizzazione di pannelli che sono stati affissi all’interno della fermata Spezia 
della Metropolitana di Torino, per un costo di Euro 4.500; 

•  il nuovo progetto degli “Angeli del Regina”, rivisitato e dedicato in particolare all’utenza della 
sala di attesa del Centro Prelievi, ma più in generale all’accoglienza delle famiglie, il cui 
importo di competenza dell’esercizio è di circa Euro 22.000; 

• il progetto del Servizio Assistenza del Regina Margherita di “accompagnamento di minore con 
grave patologia”, per il quale la Fondazione ha contribuito garantendo per un mese la presenza 
di un adulto, accanto al bambino, per assenza dei genitori o di altri famigliari. L’importo 
complessivo è di Euro 3.000. 
 

La voce Altri progetti accoglie i costi di medicina umanitaria così ripartiti: 

• spese di ospitalità per circa Euro 1.000 a favore di pazienti che accedono al programma di 
assistenza sanitaria della Regione Piemonte e che quindi vengono curati al Regina 
Margherita; 

• un contributo di Euro 4.000 per uno stage didattico - formativo per medici e infermieri 
stranieri, richiesto dal Dipartimento di Scienze pediatriche dell’Università. 

 
 
Oneri di raccolta fondi 

 

 

 
 
 
 
Gli Oneri per organizzazione eventi rappresentano i costi sostenuti per l’organizzazione di eventi, 
come l’affitto di attrezzature, costi tipografici, tasse varie. Nello specifico la maggior parte degli 
oneri indicati sono da attribuirsi alle spese per la manifestazione “Un Babbo Natale in forma”.  
 
La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare piccoli gadget, in particolare 
bomboniere (24.100 euro), biglietti d’auguri (1.850 euro), bottiglie di vino, cinture e bracciali di 
Ricicletta (1.239 euro) che vengono ceduti dalla Fondazione a fronte di offerte fatte da privati o 
aziende. 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Oneri per organizzazione campagne   . 2.853 (2.853) 
Oneri per organizzazione eventi 33.644 46.440 (12.796) 
Oneri per altre attività  27.191 27.195 (4) 
 60.835 76.488 (15.653) 
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Oneri amministrativi generali  
 
 

 
 
 
La voce oneri per il personale  accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi 
ai due dipendenti che prestano la propria attività a favore della Fondazione, oltre al collaboratore 
che incide per Euro 4.766.  
 
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti euro 10.309 per consulenze pubblicitarie, euro 8.046 
per spese ordinarie amministrative (postali, telefoniche, bancarie, rimborsi spese trasferte, 
cancelleria, commerciali), euro 3.268 per consulenze ufficio stampa, euro 1.104 per quote di 
ammortamento ed euro 3.027 a titolo di imposta IRAP. 
 
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  

 
Luciana Accornero 

(firmato in originale) 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Oneri per il personale  91.605 82.276 9.329 
Oneri diversi di gestione 25.755 27.739 (1.984) 
 117.360 110.015 7.345 
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