F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, piazza Polonia, 94
C.F. 97661140018
Fondo dotazione euro 85.000 i.v.
Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte
Rendiconto al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ESERCIZIO 2015

B Immobilizzazioni
I Immateriali
II Materiali
III Finanziarie
TOT. Immobilizzazioni

ESERCIZIO 2014

939

726

1.329

2.001

0

0

2.268

2.727

C Attivo circolante
II Crediti
2. Crediti per liberalità da ricevere
5. Crediti verso altri

0
225

0
14

totale
III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz.
IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
2. Denaro e valori in cassa

14

225

0

83.844

1.889.745
341

totale
TOT. Attivo circolante

641.757
486
1.890.086

642.243

1.890.100

726.312

D Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

268

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

376
268

376

1.892.636

729.415

PASSIVO
A Patrimonio netto
I Patrimonio libero
Fondo di gestione
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso

1.730.741
40.000
536.743
1.153.998

II Fondo di dotazione dell'ente

576.744
40.000
469.874
66.870

85.000

85.000

0

0

1.815.741

661.744

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30.662

26.000

D
5.
6.
7.
8.

9.097
4.851
4.645
27.640

11.091
3.699
4.592
22.289

46.233

41.671

0

0

1.892.636

729.415

III Patrimonio vincolato
Tot. Patrimonio netto
B Fondi per rischi e oneri

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 2015

ESERCIZIO 2014

A) PROVENTI
Proventi da attività di raccolta fondi
Erogazioni da privati
Erogazioni da aziende, enti e associazioni
Proventi da eventi di F.O.R.M.A.
Proventi da eventi di terzi
Proventi da altre attività

1.593.295
1.160.624
140.907
140.251
30.276
121.237

Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi finanziari
Proventi diversi

561.634
162.694
81.981
135.000
22.155
159.804

8.902

2.525

8.790
112

TOTALE PROVENTI

2.481
44
1.602.197

564.159

B) ONERI
Progetti da attività istituzionale
Progetti scientifici
Progetti di formazione
Progetti di umanizzazione
Altri progetti

53.680
132.228
67.688
5.005

258.601

Oneri di raccolta fondi
Oneri per organizzazione campagne
Oneri per organizzazione eventi
Oneri per altre attività

1.229
38.367
27.726

Oneri amministrativi generali
Oneri per il personale e collaboratori
Oneri diversi di gestione

92.552
29.703

319.094
115.342
108.814
88.572
6.366

67.322

60.835
0
33.644
27.191

122.255

117.360
91.605
25.755

21

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari
Oneri diversi

21
0

TOTALE ONERI

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B)

0
0
0

448.199

497.289

1.153.998

66.870

Il presente bilancio è veritiero e corretto e risponde alle scritture contabili
Torino, 30 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luciana Accornero
(firmato in originale)

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 2015
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, 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 31.12.2015 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 31/12/2015
939

Saldo al 31/12/2014
726

Variazioni
213

La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del sito e la gestione del dominio
Fondazioneforma.it (euro 1.815) e dall’onere per la registrazione del marchio (720 euro). Il costo
totale (euro 2.535) è esposto al netto del relativo fondo ammortamento (euro 1.596).
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B.II. Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2015
1.329

Saldo al 31/12/2014
2.001

Variazioni
(672)

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 672.

Composizione delle voci dell’attivo circolante
C.II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
14
Descrizione

Entro
12 mesi
14
14

Verso altri

Saldo al 31/12/2014
225
Oltre
12 mesi

Variazioni
(211)
Oltre
5 anni

Totale
14
14

La voce è rappresentata da credito verso Erario su TFR.
C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2015
-

Saldo al 31/12/2014
83.844

Variazioni
(83.844)

La voce presenta un saldo azzerato perché i titoli precedentemente sottoscritti sono giunti a naturale
scadenza in data 15/12/2015, ed il ricavato della loro cessione pari a Euro 94.377 è stato depositato
sul conto corrente vincolato presso Banca Generali.
C. IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
1.890.086
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2014
642.243
31/12/2015
1.889.745
341
1.890.086

Variazioni
1.247.843
31/12/2014
641.757
486
642.243

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 euro 94.377 dalla giacenza sul conto corrente vincolato in essere
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presso Banca Generali, per euro 712.147 dalla giacenza sul c/c ordinario Banca Generali, per euro
554.533 dalla giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per euro 440 sul c/c
acceso presso Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per euro 17.977 dalla giacenza sul conto
Bancoposta e per euro 510. 270 sul nuovo c/c acceso presso BCC Casalgrasso e S. Albano Stura.

D. Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2015
268

Saldo al 31/12/2014
376

Variazioni
(108)

Trattasi di risconti relativi a spese assicurative e servizi web.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A. Patrimonio Netto
Saldo al 31/12/2015
1.815.741

Saldo al 31/12/2014
661.744

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

31/12/2014
576.744
40.000
66.870
469.874

Fondo di dotazione

Variazioni
1.153.997

Incrementi

Decrementi

1.153.998
66.870

66.870

31/12/2015
1.730.741
40.000
1.153.998
536.743

85.000

Patrimonio vincolato
Totale

661.744

85.000

1.220.868

66.870

1.815.741

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
Saldo al 31/12/2015
30.662

Saldo al 31/12/2014
26.000

Variazioni
4.662

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2014
26.000

Incrementi
4.662

Decrementi
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31/12/2015
30.662

La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai dipendenti della
Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva.
D. Debiti
Saldo al 31/12/2015
46.233

Saldo al 31/12/2014
41.671

Variazioni
4.562

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
9.097
4.851
4.645

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
9.097
4.851
4.645

27.640
46.233

27.640
46.233

La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF (euro 4.434), il debito IRAP (euro
417) determinato scomputando dagli acconti versati (euro 3.134) l’imposta dovuta per l’esercizio
(euro 3.551), oltre a debiti per imposte sostitutive su TFR.
La voce Altri debiti accoglie i debiti verso i dipendenti per competenze da liquidare (euro 14.191) e
per ratei ferie, 13ma e 14ma (euro 13.449).

RENDICONTO GESTIONALE
A) Proventi
Saldo al 31/12/2015
1.602.197

Saldo al 31/12/2014
564.159

Variazioni
1.038.038

Proventi da attività di raccolta fondi
Descrizione
Erogazioni da privati
Erogazioni da aziende, enti ed associazioni
Proventi da eventi F.O.R.M.A.
Proventi da eventi di terzi
Proventi da altre attività

31/12/2015
1.160.624
140.907
140.251
30.276
121.237
1.593.295

31/12/2014
162.694
81.981
135.000
22.155
159.804
561.634

Variazioni
997.930
58.926
5.251
8.121
(38.567)
(1.031.661)

La voce Erogazioni da privati comprende le donazioni spontanee di privati, con causale dedicata,
come: in ricordo, per festeggiamenti di pensionamento, compleanno, anniversario o generiche. E’
altresì inclusa la quota del 5 per mille riferita al 2013 pari a Euro 99.147,11, ed il lascito
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testamentario del sig. Stragiotti pari a 1.021.440,71, già menzionato nella relazione degli
amministratori del 2014.
La voce Erogazioni da aziende, enti ed associazioni racchiude le donazioni provenienti da persone
giuridiche per sostenere un particolare progetto, come il contributo della Fondazione Magnetto
finalizzato alla borsa di studio sull’immuno-reumatologia, o il sostegno di aziende come
Nordiconad a favore del progetto dei camici colorati per la Pediatria d’Urgenza, tutti dedicati a
contribuire a specifici progetti di FORMA a favore del Regina Margherita.
La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. contiene le erogazioni raccolte in occasione di eventi
organizzati direttamente dalla Fondazione. Al tradizionale appuntamento, giunto alla 6° edizione e
sempre in crescita: “Un Babbo Natale in forma”, si aggiunge nel 2015 un nuovo evento, ideato da
FORMA: “Una zampa per amico”, rivolto a tutti gli amanti degli animali, dedicato alla pet therapy
e svoltosi sul piazzale dell’Ospedale.
La voce Proventi da eventi di terzi accoglie le donazioni derivanti da iniziative solidali organizzate
da terzi, promosse attraverso i canali istituzionali di divulgazione della Fondazione, e finalizzate a
sostenere progetti di FORMA. Alcune sono rinnovate negli anni come la Marcia Verde organizzata
dagli Alpini di Pianezza, il torneo di calcetto di Savonera, la Sagra del Pane di Piobesi e la
Strabricherasio, altre sono nuove: la cena con Cipriani alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il
concerto presso il Conservatorio sulle cardiopatie congenite, Cantine Aperte organizzato
dall’azienda agricola Garrone, la Sagra del Peperone di Carmagnola e la serata “Pelassa family per
FORMA” in ricordo di Simone.
La voce Proventi da altre attività accoglie le donazioni ricevute in occasione delle festività,
cerimonie, ricorrenze o in momenti speciali, in cambio di piccoli omaggi solidali con il logo di
FORMA: partecipazioni e bomboniere (costituite da pergamene e oggetti confezionati), biglietti
d’auguri e gadget (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 pari a 17.800 Euro, contro i 69.465 ricevuti nell’esercizio 2014.
Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione
Proventi finanziari
Proventi diversi

31/12/2015
8.790
112
8.902

31/12/2014
2.481
44
2.525

Variazioni
6.309
68
6.377

La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale
(euro 2.822) e gli interessi attivi su titoli (euro 5.968).

B) Oneri
Saldo al 31/12/2015
448.199

Saldo al 31/12/2014
497.289
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Variazioni
(49.090)

Progetti da attività istituzionale
Descrizione
Progetti scientifici
Progetti di formazione
Progetti di umanizzazione
Altri progetti

31/12/2015
53.680
132.228
67.688
5.005
258.601

31/12/2014
115.342
108.814
88.572
6.366
319.094

Variazioni
(61.662)
23.414
(20.884)
(1.361)
(60.493)

La voce Progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature scientifiche
(un laser a CO2 del valore di € 29.280 destinato alla Sala Operatoria per le Malformazioni
Labiopalatine ed un sistema software ed hardware RayStation del valore di € 24.400 per la Fisica
Sanitaria) 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 parere consultivo del Comitato
Scientifico della Fondazione. Si possono distinguere i progetti in conclusione nell’esercizio o in
proroga da quelli in avvio; per quanto riguarda quelli in completamento nell’anno o prorogati
abbiamo:
borsa di studio sulla valutazione funzionale dei meccanismi dell'immunità innata in pazienti
pediatrici affetti da infezione batterica invasiva afferente alla Struttura di ImmunoReumatologia conclusasi nel 2015;
la consulenza di uno psicologo per i reparti di Cardiochirurgia - Nefrologia, Dialisi e Trapianto,
conclusasi nel 2015;
progetto per l’utilizzo della TC portatile in sede intraoperatoria negli interventi di ortopedia,
con proroga per tutto l’esercizio 2015;
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, con proroga per tutto l’esercizio 2015;
progetto dell’Azienda Ospedaliera sul presidio O.I.R.M, e nello specifico dedicato
all’Ambulatorio di Pediatria Specialistica, finanziato totalmente dalla Fondazione e relativo al:
“Corretto approccio multidisciplinare al bambino maltrattato e abusato”, erogato per tutto
l’esercizio 2015 per un importo di Euro 10.000.
Mentre tra i nuovi progetti in avvio nel corso del 2015 sono inclusi:
attività di addestramento di un fisico sul progetto relativo l’utilizzo di immagini multimodali in
radioterapia;
borsa di studio sul follow up fino all'età prescolare dei nati di peso molto basso (<1.500
grammi) presso l’ambulatorio di Neonatologia;
borsa di studio sulla valutazione delle attività relative alla videourodinamica ed all’ambulatorio
delle spine bifide;
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borsa di studio sulla malattia linfoproliferativa post trapianto: ricerca di markers precoci
diagnosi correlata alla infezione da virus EBV;
progetto sul trattamento delle lesioni cutanee e sottocutanee attraverso l’uso di un laser CO2,
acquistato nel corso dell’esercizio dalla Fondazione;
nuova attività di sostegno psicologico ai pazienti con insufficienza renale cronica nelle diverse
fasi dell’iter terapeutico;
borsa di studio destinata ad un medico specialista in Chirurgia Pediatrica con esperienza nella
cura del bambino ustionato da inserire nel progetto “Centro Ustioni Pediatriche”
progetto infermieristico dal titolo: “L'intervento chirurgico spiegato ai bambini”;
valutazione dell’immunofenotipo B e T linfocitario su liquido sinoviale in pazienti affetti da
Artrite Idiopatica Giovanile: correlazione con andamento clinico e opzioni terapeutiche;
Progetto multidisciplinare per diagnosi e cura dell’epilessia farmaco resistente in età evolutiva
presso la Neuropsichiatria.
Rientra in questa voce anche l’attività di training sulla simulazione medica avanzata per un importo
di competenza dell’esercizio pari a Euro 4.905
La voce Progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a rendere
l’ospedale più a misura di bambino, a favorire l’accoglienza e sono rappresentati da:
• progetto di pet therapy che prevede visita bisettimanale dell’educatore cinofilo e degli amici a
quattro zampe, con un impegno di spesa sull’anno di Euro 22.900;
• prosecuzione del progetto “Angeli del Regina”, dedicato all’accoglienza delle famiglie in
Centro Prelievi, ed alle attività ludiche e didattiche che coinvolgono i piccoli pazienti;
• la conclusione del progetto dell’Azienda Ospedaliera presentato dal Servizio Assistenza del
Regina Margherita relativo “l’accompagnamento di minore con grave patologia”, con un
importo di Euro 7.240.
La voce Altri progetti accoglie i costi di medicina umanitaria (4.392 Euro) e quelli per altri progetti
istituzionali (610 euro) così ripartiti:
•

spese di ospitalità, viaggio ed assicurative (in totale 3.622 euro) a favore di pazienti che
accedono al programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte per essere curati al
Regina Margherita;

•

spese di alloggio per Euro 770, ripartite tra l’associazione Casa Oz ed un B&B, a favore di
famiglie in cura al Regina Margherita e per un medico accompagnatore.

•

il costo di Euro 610 per la pubblicazione e traduzione “qualità di vita e laboratorio di
funzionalità gastrointestinale”

Oneri di raccolta fondi
Descrizione
Oneri per organizzazione campagne
Oneri per organizzazione eventi
Oneri per altre attività

31/12/2015
1.229
38.367
27.726
67.322

31/12/2014
33.644
27.191
60.835
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Variazioni
1.229
4.722
535
6.486

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 (22.196 euro), biglietti d’auguri (1.366 euro), libro “L’Amore dalla A alla Z”,
pergamene e altri gadget solidali (4.164 euro) che vengono ceduti dalla Fondazione a fronte di
offerte fatte da privati e aziende.
Oneri amministrativi generali
Descrizione
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

31/12/2015
92.552
29.703
122.255

31/12/2014
91.605
25.755
117.360

Variazioni
947
3.948
4.895

La voce Oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi, oltre
ai buoni pasto, relativi ai due dipendenti che prestano la propria attività a favore della Fondazione.
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti euro 6.650 per consulenze pubblicitarie, euro 8.524 per
spese ordinarie amministrative (postali, telefoniche, bancarie, rimborsi spese trasferte, cancelleria,
commerciali), euro 9.800 per consulenze ufficio stampa, euro 1.180 per quote di ammortamento ed
euro 3.551 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)
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