
    ( in € )
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni
I Immateriali 49 73

II Materiali
1) Terreni e fabbricati 21.700
3) Attrezzature 1.181
Totale 22.881 718

III Finanziarie 85.000 85.000

TOT. Immobilizzazioni 107.930 85.791

C) Attivo circolante

I Rimanenze 0
II

12) Crediti verso altri 1.012 9.266
totale 1.012 9.266

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz. 0

IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 1.746.756 2.508.654
3) Denaro e valori in cassa 143 147

totale 1.746.899 2.508.801

TOT.  Attivo circolante 1.747.911 2.518.067

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi 580 482

580 482

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  1.856.421  2.604.340

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I Fondo di dotazione 85.000 85.000

II Patrimonio vincolato 0 0

III Patrimonio libero 2.391.925 2.117.453
1) Riserve di utili 2.351.925 2.077.453
2) Altre riserve 40.000 40.000

IV Avanzo/disavanzo d'esercizio -763.304 274.471

Tot. Patrimonio netto 1.713.621 2.476.924

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto 70.596 61.663

D) Debiti
7) Debiti verso fornitori 32.732 32.041
9) Debiti tributari 9.434 4.709
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.074 4.758
12) Altri debiti 20.964 24.245

TOT. Debiti 72.204 65.753

E) Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 1.856.421 2.604.340

0

Bilancio al 31 dicembre 2021

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

Crediti

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



ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.421.371 374.447 4. Erogazioni liberali 176.307 40.137

2. Servizi 57.869 79.283 5. Proventi del 5 per mille 196.157 349.676
4. Personale (2 persone) 91.219 80.231 6. Contributi da soggetti privati 330.511 244.479
5. Ammortamenti - 8. Contributi da enti pubblici 22.059 92.537
Totale 1.570.459 533.961 Totale 725.034 726.829

Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale

-845.425 192.868

B) Costi e oneri da attività diverse - -
B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse

-

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi

1. Oneri per raccolte fondi abituali 44.725 31.708 1. Proventi da raccolta fondi abituali 105.512 108.679
3. Altri oneri 52.538 54.272 3. Altri proventi 161.240 105.376
Totale 97.263 85.980 Totale 266.753 214.055

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 169.490 128.075

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali

1. Su rapporti bancari 315 229 1. Da rapporti bancari 1.153 3.271
3. Da patrimonio edilizio 2.546 - 3. Da patrimonio edilizio - -
6. Altri oneri 7.547 - Totale 1.153 3.271

Totale 10.408 229 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali

-9.255 3.042

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.646 982

2. Servizi 22.494 4.171
3. Godimento beni terzi 4.037 732
4. Personale 45.609 40.116

5. Ammortamenti 852 333
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte

-759.829 277.651

Totale 74.638 46.334 Imposte 3.475 3.179

Totale oneri e costi 1.752.768 666.504 Avanzo/disavanzo d'esercizio -763.304 274.472

Torino, 30 marzo 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                            Antonino Aidala

RENDICONTO GESTIONALE 2021

Totale proventi e ricavi 992.939 944.155
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F.O.R.M.A. 
FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS 

 
Relazione di missione 

al Bilancio al 31 dicembre 2021 
  
 
Informazioni generali 
 
La Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita – F.O.R.M.A. Onlus è stata costituita nel 
2005 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
In data 7 marzo 2005 ha ottenuto l’attribuzione del codice fiscale: 97661140018 
La Fondazione, in data 27/07/2005, è stata iscritta al n.630 nel Registro Regionale Centralizzato 
provvisorio delle Persone Giuridiche.  
In data 22 luglio 2020 è stato deliberato di adeguare le norme dello Statuto della Fondazione alle 
disposizioni della normativa inerente gli Enti del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore D. Lgs. 
117/2017). 
In data 7 dicembre 2020 la Fondazione ha variato la sede legale in: C.so Vittorio Emanuele II, 
n.170, 10138 Torino mantenendo la sede operativa in Piazza Polonia 94, in Torino, presso 
l’Ospedale Infantile Regina Margherita. 
Secondo l’art. 3 dello Statuto la Fondazione “sviluppa le proprie attività collaborando e 
coordinandosi con il Presidio Ospedaliero OIRM … con l’obiettivo di favorire il benessere del 
bambino fin dal suo concepimento.” 
E’ costituita da 25 Soci Fondatori e 19 Soci Sostenitori che partecipano alle Assemblee Sociali ed 
alla vita della Fondazione, mettendo a disposizione professionalità, tempo e risorse/donazioni. Nei 
loro confronti non viene svolta alcuna attività di natura commerciale. 
Il Consiglio di Amministrazione, coordinato dal suo Presidente, determina gli obbiettivi e i 
programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione. In accordo allo statuto 
della Fondazione tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. 
La Fondazione si avvale della collaborazione di volontari che condividendone la finalità, prestano 
gratuitamente la loro collaborazione (art. 12 Statuto).  
Fa parte della Fondazione l’organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto 
da 3 membri effettivi e 2 supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili. 
 
Illustrazione delle poste di bilancio 
 
Il bilancio d’esercizio - formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione 
di missione – corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente alle clausole generali del Codice del Terzo Settore,  ai principi generali di bilancio, 
ai criteri di valutazione di cui alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei 
principi contabili emanati dall’OIC in materia di enti non commerciali, in quanto compatibili con 
l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli Enti 
del Terzo Settore. 
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Criteri di valutazione 
 
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 nel rendiconto gestionale, sono state calcolate in base all'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, ed alla residua possibilità di utilizzazione.  
L’ammortamento è conteggiato con aliquota:  

 Immobili strumentali       3% 
 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. 
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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, dopo l’accettazione da parte della Fondazione, 
vengono rilevati al “fair value” quando lo stesso è attendibilmente stimabile. Qualora tale valore 
non sia attendibilmente stimabile viene data informativa nella relazione di missione. 
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. 
Gli oneri e costi 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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
49 73 (24) 

 
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 (€ 2.608). 
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B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.181 718 463 
21.700 - 21.700 

 
Questa voce pari a € 22.881, al netto del relativo fondo di ammortamento di € 8.356 si compone di:  
 

1. € 1.181 attrezzature e beni durevoli acquisiti negli esercizi precedenti per un valore 
iniziale di € 9.357 ed ammortizzati per l'importo di € 8.356; 
2. € 21.700: fabbricati del valore di € 22.000 ammortizzati per l’importo di 300 €, 
costituiti da: 
- un box adibito a magazzino, acquistato dalla Fondazione a maggio 2021 per un importo di 
€ 20.000 ed esposto al netto del fondo di ammortamento di 300 €.  
- € 2.000 a titolo di valorizzazone nominale di due immobili e pertinenze derivanti da lasciti 
testamentari di cui, alla data di bilancio, non è determinabile il valore di realizzo, a causa di 
significative limitazioni connesse agli immobili stessi.  

 
B.III. Immobilizzazioni Finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
85.000 85.000 - 

 
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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.012 9.266 (8.254) 

 
 
 
 
 
 
 
 
La voce è così composta:  

 Crediti verso il comune di Torino (€ 580) a titolo di garanzia per il noleggio di materiale per 
l’iniziativa “Un Babbo Natale in FORMA; 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 
Crediti verso Terzi 580 9.240 
Crediti verso Enti 
Previdenziali 

- 26 

Crediti d’imposta 432 - 
 1.012 9.266 



  

5 
F.O.R.M.A. – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus  

tel. 011-3135025 - C.F. 97661140018  
www.fondazioneforma.it 

 Crediti verso l’Erario: IRES per € 432. 
 
C. IV. Disponibilità liquide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
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 sul c/c ordinario acceso presso BCC Casalgrasso e 
S. Albano Stura, che nel 2021, recependo l’incremento annuale del TFR, è pari a € 70.596. 
 
D. Ratei e risconti attivi 
 

 
 
 
Trattasi di risconti relativi a spese assicurative per l’ufficio, per gli eventi ed i volontari, oltre a costi 
diversi. 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
A. Patrimonio Netto 
 

 
 
 
 

 Descrizione 31/12/2020 Incrementi 
(Decrementi) 

Avanzo 
(Disavanzo) 

31/12/2021 

I. Fondo di dotazione 85.000   85.000 
     
II. Patrimonio vincolato -   - 
     
III. Patrimonio libero     
1. Riserve di utili 2.077.453 274.471  2.351.925 
2. Fondo di gestione 40.000   40.000 
3. Avanzo/Disavanzo 274.471 (274.471) (763.304) (763.304) 
 2.391.925 - (763.304) 1.628.621 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.746.899 2.508.801 (761.902) 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 
Depositi bancari e postali 1.746.756 2.508.654
Denaro e altri valori in cassa 143 147
 1.746.899 2.508.801

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
580 482 98 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.713.621 2.476.924 (763.303) 
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Totale Patrimonio Netto 2.476.924 - (763.304) 1.713.621 
 
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: 
 
 
 
 
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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
72.204 65.753 6.451 

 
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 32.732   32.732 
Debiti tributari 9.434   9.434 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

9.074 
  

9.074 

Altri debiti 20.964   20.964 
 72.204   72.204 

 
La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF dei dipendenti (€ 3.558), i debiti per 
imposte sostitutive su TFR (€ 331), i debiti per redditi da lavoro autonomo ( €5.250) e i debiti IRAP 
(€ 295).  
La voce debiti verso Istituti di previdenza evidenzia i debiti per contributi dei 3 dipendenti (€ 5.215 
per INPS dipendenti e € 3.736 per contributi su ferie e mensilità aggiuntive). 
La voce Altri debiti accoglie: il debito relativo all’IMU di anni precedenti sugli immobili oggetto di 
lasciti testamentari, il debito per ferie maturate e mensilità aggiuntive dei dipendenti, ed il debito 
relativo al conto retribuzioni per mensilità borsista.  
 
RENDICONTO GESTIONALE 
A) Proventi 

Variazioni 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 
TFR, movimenti del 
periodo 

61.663 8.933 - 70.596 



  

7 
F.O.R.M.A. – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus  

tel. 011-3135025 - C.F. 97661140018  
www.fondazioneforma.it 

 

 
 
A) 
Proventi da attività di interesse generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributi da soggetti privati comprende le erogazioni da privati, aziende, gruppi, scuole e 
associazioni e da eventi di terzi, a sostegno di progetti specifici promossi dalla Fondazione. 
Rientrano in questa voce anche le erogazioni con causale dedicata, come: in ricordo, per 
festeggiamenti, di pensionamento. Sia la quota di erogazioni da privati, con un valore di € 130.693, 
registra un incremento del 55% rispetto al 2020, sia quella da aziende ed eventi di terzi con € 
199.817 registra un + 25% rispetto al valore raggiunto nel 2020. Questo andamento è frutto di una 
maggiore comunicazione dei progetti della Fondazione e di un sempre più ampio pubblico di amici 
e donatori. 
Proventi del 5 per mille comprende la quota relativa all’anno 2019/2020, valore più alto mai 
raggiunto dalla Fondazione, in aumento rispetto i contributi delle annualità precedenti, con 5.660 
preferenze da parte dei contribuenti. La differenza negativa rispetto all’esercizio 2020 è dovuta 
esclusivamente alla percezione di 1 sola annualità nel 2021, contro 2 quote nell’esercizio 
precedente. 
Contributi da Enti Pubblici comprende la quota erogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali agli Enti privati per le donazioni di beni strumentali verso strutture sanitarie pubbliche e si 
riferisce ai beni acquistati dalla Fondazione e donati all’Azienda Ospedaliera nel 2017. 
Erogazioni liberali con € 176.307 comprende principalmente le erogazioni derivanti da lasciti 
testamentari, così distribuiti:  

 da eredità Clea Scavarda: € 160.000 come quota derivante dalla vendita dell’immobile di 
C.so Inghilterra, in Torino e € 12.719 per l’estinzione della Società Moncenisio proprietaria 
di uno studio, anch’esso venduto; 

 € 2.000 a titolo di valorizzazione nominale degli immobili dell’eredità Scavarda in Mazzè e 
dell’eredità Bagnati in Spotorno. 

 
C) Proventi da attività di raccolta fondi 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
992.939 944.155 48.784 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Contributi da soggetti privati 
(erogazioni da privati, aziende e 
eventi di terzi) 

330.511 244.479 86.032 

Proventi del 5 per mille 196.157 349.676 (153.519) 
Contributi da Enti Pubblici 22.059 92.537 (70.478) 
Erogazioni liberali 176.307 40.137 136.170 
 725.034 726.829 (1.795) 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Proventi da raccolta fondi abituale 
(eventi F.O.R.M.A.) 

105.512 108.679 (3.167) 

Altri proventi 161.240 105.376 55.864 
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Proventi da raccolta fondi abituale include esclusivamente le iniziative messe in campo dalla 
Fondazione nel periodo natalizio, attraverso la proposta di idee natalizie per le aziende ed i privati e 
con una nuova e diversa edizione di “Un Babbo Natale in FORMA”. Il valore di € 105.512 è 
pressochè stabile rispetto all’esercizio precedente, se si considerano donazioni dedicate arrivate ad 
inizio 2022, ma l’evento ha potuto tornare a beneficiare di alcune piccole attività in presenza. Il 
tradizionale raduno si è suddiviso in 3 date, con partecipazioni contenute nel rispetto delle 
normative anti-covid e si è arricchito di una diretta streaming dell’evento che invece ha potuto 
radunare sul web oltre 6.000 persone. Nelle 3 giornate si è dato spazio: alle scuole, con 300 Babbi 
Natale di cartone esposti sul piazzale dell’Ospedale e realizzati da 6.000 alunni; ai 1.000 
motociclisti che hanno sfilato sotto l’Infantile, alle 150 Mini storiche, ed infine ai 1.000 partecipanti 
alla camminata ed alla pedalata di Babbo Natale. Grazie a quest’ultima FORMA ha ottenuto 
un’importante visibilità a livello nazionale, con un servizio in prima serata su Striscia la Notizia, 
oltre all’apertura di una raccolta fondi su piattaforma forfunding. La suddivisione dell’evento su più 
giornate ha permesso di colorare il piazzale in più occasioni, portando un po’ di allegria e svago ai 
piccoli ricoverati più volte rispetto al tradizionale raduno. 
 
Altri Proventi 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 € 108.960, quasi raddoppiato rispetto l’anno precedente, 
grazie ad una ripartenza delle cerimonie e delle occasioni di festa; 

 biglietti d’auguri personalizzabili per le festività con un valore di € 31.998, superiore di 
quasi il 70% rispetto all’esercizio 2020. Questo dato rispecchia da una parte la fiducia 
accordata da sempre più aziende verso la Fondazione, ma anche una scelta sempre più 
consapevole e concreta della tipologia di strenne natalizie; 

 gadget solidali, pari a € 20.282, includono: il riso carnaroli, le colombe pasquali, i prodotti 
marchiati come le borracce, i carica batterie portatili e le tazze realizzate per la festa della 
Mamma.  

 
 
 D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
 
 
 
 
 
La voce Proventi finanziari accoglie essenzialmente gli interessi attivi maturati sul conto corrente 
bancario acceso presso BCC Casalgrasso e S. Albano di Stura (€ 1.550), al netto delle ritenute. La 
riduzione importante è imputabile all’erosione del c/c dovuta al pagamento delle fatture per la 
realizzazione del nuovo reparto di Nefrologia e Gastroenterologia. 
 
ONERI 

 266.753 214.055 52.697 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Da rapporti bancari 1.153 3.271 (2.118) 
 1.153 3.271 (2.118) 
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A) Costi e oneri da attività di interesse generale 
 

 
 
 
Progetti da attività istituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voce Materie prime, sussidirie, di consumo e di merci sostituisce la precedente voce dedicata ai 
Progetti tecnologici e impiantistici e accoglie: 
 principalmente gli oneri relativi al progetto di ristrutturazione del reparto di Nefrologia e 

Gastroenterologia dell’Infantile, avviato ad ottobre 2020 e completato ad inizio 2022. 
L’importo di competenza del periodo è di € 1.398.820 e si riferisce ai costi di progettazione, 
edilizi, impiantistici, inclusi anche i costi di fornitura degli arredi sanitari e delle nuove 
tecnologie. I nuovi locali vengono consegnati all’Azienda Ospedaliera secondo una 
convenzione “chiavi in mano”. 

 oneri di entità più esigua per l’acquisizione di attrezzature medicali donate al Regina 
Margherita; si tratta di 2 progetti: il potenziamento del Centro Ustioni con l’acquisto di una 
vasca di balneazione e di alcuni posizionatori per un impegno complessivo di € 5.508 ed il 
completamento del progetto della Neurochirurgia Pediatrica relativo all’implementazione di 
procedure endoscopiche endonasali per un importo di € 3.600. 

 oneri relativi a contratti di manutenzione full risk su beni elettromedicali donati dalla 
Fondazione all’Azienda Ospedaliera. Si tratta di un sistema di monitoraggio con un costo 
annuo di € 4.659 e del Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio con un costo annuo di € 
8.784. 
 

Servizi include: i Progetti di formazione e borse di studio, i Progetti di Umanizzazione ed i progetti 
di Medicina Umanitaria, ma, causa il perdurare per tutto il 2021 dello stato di pandemia, questi 
ultimi due non sono potuti ripartire. Pertanto la voce registra una importante contrazione e accoglie 
esclusivamente l’onere sostenuto nell’anno per borse di studio, consulenze e progetti formativi, sia 
avviati nell’esercizio precedente che nell’anno in corso. 
L’importo di € 57.869 si riferisce: ad un progetto di gestione di data management dei Registri 
Italiani ed Europei di Malattia Renale Cronica e Trapianto Renale pediatrico, ad una consulenza in 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.570.459 533.961 1.036.498 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci (Progetti 
tecnologici e impiantistici) 

1.421.371 374.447 1.046.924

Servizi (Progetti di formazione e 
borse di studio, di umanizzazione e 
altri progetti) 

57.869 59.744
18.271
1.268 (21.414)

Personale 91.219 80.231 10.988
 1.570.459 533.961 1.036.498
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ambito nutrizionale per il reparto di Pediatria ed a due borse di studio avviate nell’esercizio 
precedente. 
Personale: è stato inserito il costo complessivo, comprensivo di TFR di 2 dei 3 dipendenti della 
Fondazione, in quanto impegnati nel seguire i progetti istituzionali.  
 
 
  C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
 
 
 
 
 
 
Gli Oneri per raccolte fondi abituali include le spese per l’organizzazione di “Un Babbo Natale in 
FORMA” ed i costi per l’acquisto di gadget solidali natalizi. La voce segnala un aumento del 40% 
dovuto principalmente ai costi per le proposte natalizie, incrementate sia nella quantità che nella 
tipologia offerta. Rientrano in questa spesa di oltre € 28.000 i panettoni, le birre, il caffè, i 
gianduiotti ed i torcetti, cui si aggiungono € 6.500 di costumi e cappellini da Babbo Natale. 
Chiudono le voci di spesa i costi di organizzazione delle 3 giornate dedicate ai Babbi Natale, del 
concorso scolastico, del collaboratore e della diretta streaming, per un impegno complessivo di 
circa € 9.000. 

 
La voce Altri Oneri può essere così suddivisa:  
- oneri di promozione, con un impegno di € 17.517 rappresentano i costi sostenuti per l’ufficio e 

la rassegna stampa, i costi per la cerimonia di inaugurazione del reparto di degenza di aprile 
2021 e per la conferenza stampa di novembre, la promozione del 5 per mille attraverso i 
quotidiani cartacei e online e attraverso i social network; 

- oneri per per realizzare le bomboniere solidali, più che raddoppiati (€ 24.217) in virtù di una 
ripresa delle cerimonie; 

- oneri per biglietti di auguri solidali (€ 2.062) rimanendo stabili pur con un notevole incremento 
delle donazioni dedicate, frutto della scelta sempre più importante da parte delle aziende del 
biglietto digitale; 

- oneri per gadget solidali (€ 7.923) non specificamente dedicati alla campagna natalizia ma 
disponibili durante tutto l’anno; 

- oneri per i volontari: anche questa voce registra una contrazione dovuta all’interruzione delle 
attività durante la pandemia. L’onere di € 818 si riferisce per € 400 alla polizza volontari.  

 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Oneri per raccolte fondi abituali 44.725 31.708 13.017 
Altri oneri 52.538 54.272 (1.734) 
 97.263 85.980 11.283 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Su rapporti bancari  315 229 86 
Da patrimonio edilizio 2.546 - 2.546 
Altri oneri 7.547 - 7.547 
 10.408 229 10.179 
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La prima voce accoglie le commissioni e le spese bancarie e del conto postale. 
Oneri da patrimonio edilizio pari a € 2.546 include l’IMU degli immobili ereditati dalla 
Fondazione. 
La voce Altri oneri per € 7.547 accoglie principalmente gli oneri relativi all’IMU dovuta su 
immobili ereditati dalla Fondazione per anni precedenti. 
 
E) Costi e oneri di supporto generale 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima voce include spese di cancelleria come plastificatrice, cartucce, strutture roll-up e ricevute. 
La voce Servizi registra un incremento importante dovuto a € 15.480 di prestazioni di lavoro non 
dipendente, riferendosi a spese notarili per le eredità e consulenze. Le altre spese della voce sono le 
consuete spese postali, telefoniche e amministrative generali. 
Godimento beni terzi si riferisce alle spese per l’affitto dell’ufficio in Via Tepice da gennaio ad 
ottobre 2021.   
Oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi ad uno 
dei tre dipendenti della Fondazione, dedicato alle attività amministrative e di segreteria. 
 
Numero dipendenti e volontari non occasionali 
Il numero medio dei dipendenti ammonta a tre unità ed il rapporto della differenza retributiva è 
stimabile in circa 1,4. Il numero dei volontari iscritti nel relativo registro che svolgono la loro 
attività in modo non occasionale ammonta a 39.    
 
Disavanzo di gestione 
L’esercizio si chiude con un disavanzo di € 763.304 che il Consiglio di Amministrazione propone di 
coprire con le riserve di utili accumulate nei precedenti esercizi.   
 
Impegni, rischi e passività potenziali 
Il completamento del progetto di ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Gastroenterologia 
dell’ospedale Regina Margherita prevede un ammontare a carico dell’esercizio 2022 di circa € 
150.000 che, alla data della presente relazione, residua in circa € 50.000. 
 
I contratti di manutenzione full risk triennali, successivi al periodo di garanzia conclusosi nel 
esercizio 2020, prevedono un impegno residuo a carico dell’esercizio 2022 di € 13.440. 
 
In data 7 giugno 2021 è pervenuta una contestazione di nullità circa una donazione di € 50.000 
ricevuta nel 2017. Sentito il parere del legale incaricato di assistere la Fondazione, il rischio di 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

1.646 982 664 

Servizi 22.494 4.171 18.323 
Godimento beni terzi 4.037 732 3.305 
Personale  45.609 40.116 5.493 
Ammortamenti 852 333 519 
 74.638 46.334 28.305 
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ristoro appare remoto e pertanto non è stato appostato alcun accantonamento al fondo rischi ed 
oneri. 
 
 
 
 
Illustrazione dell’andamento economico e finanziario e modalità di perseguimento delle 
finalità statutarie 
 
Nel febbraio 2022 si è conclusa la realizzazione del progetto di riammodernamento del reparto di 
Nefrologia e Gastroenterologia con un impegno economico molto importante; è stato affrontato con 
campagne di Raccolta Fondi di successo e partecipando, con esito positivo ad un Bando della 
Fondazione Compagnia di San Paolo. 
 
La situazione gestionale e patrimoniale della Fondazione consentono di continuare a svolgere nel 
breve e nel medio periodo la sua attività senza rischi ed incertezze. Infatti: 

 le disponibilità liquide di cui dispone la Fondazione (circa 1.747.000 €) al 31.12.2021 , 
 le entrate previste dalle erogazioni e dai contributi di Enti Pubblici (il contributo del 5 per 

mille è sempre stato in crescendo sia per l'importo che per il numero di sottoscrittori),  
 un lascito testamentario ancora da monetizzare, 
 la collaborazione instaurata con altre Associazioni e Fondazioni (ad esempio la Fondazione 

della Compagnia di San Paol0 ha concesso un contributo fino a 400.000 € che verrà erogato 
nel corso del 2022),  

rendono possibile la realizzazione di progetti a favore dell'Ospedale anche di significativo impegno 
economico che a loro volta costituiscono importanti punti di riferimento per le prossime campagne 
di Comunicazione e Raccolta Fondi.    
 
La Fondazione persegue gli scopi indicati nello Statuto con la stessa efficace metodologia 
consolidata nel tempo: realizzando, a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, dei progetti 
individuati in base alle esigenze delle diverse Strutture Cliniche ed operando in base ad apposite 
convenzioni con l’Azienda Ospedaliera o a specifiche determine che ne disciplinano le modalità di 
esecuzione e donazione. 
 
 

Torino, 30 marzo 2022  

                                                                                     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

               Antonino Aidala 
 


