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Gentili Signori,

4

come sapete, lo scopo della nostra Fondazione è quello di sostenere il nuovo ospedale
unico di territorio, in fase di realizzazione a Verduno, affinché diventi un centro sanitario di
eccellenza, dotato di apparecchiature e strumenti diagnostici all’avanguardia.
Fin dall’inizio i Fondatori e il consiglio di amministrazione hanno fatto alcune scelte fondamentali. La struttura deve rimanere piccola ma volare alto nelle ambizioni verso il bene
dell’ospedale Alba-Bra. Rimanere piccoli significa avere poco ma qualificato personale per
non gravare la struttura appena nata di costi eccessivi. L’amministrazione delle risorse deve
essere etica per non tradire la fiducia di tutti i potenziali donatori.
Il primo obiettivo concreto della Fondazione, è quello di raccogliere fondi sufficienti ad
arredare e rendere confortevole e accogliente il nuovo ospedale.
Questa raccolta fondi punta a raggiungere i 15 milioni di euro prima dell’apertura del
presidio ospedaliero di Verduno. Per assicurare il successo della raccolta di capitali, pur rimanendo piccola, la Fondazione ha deciso di affidarsi come primo passo alle grandi donazioni e di conseguenza a potenziali grandi donatori (persone, famiglie, aziende, associazioni,
fondazioni).
La grande donazione viene elargita con l’obiettivo di ottenere un impatto significativo sul
piano generale di fundraising dell’organizzazione non profit.
La raccolta fondi dai grandi donatori si basa, a livello di metodo, sulla sollecitazione personalizzata e sul faccia a faccia con i potenziali donatori portata aventi dal direttore della
Fondazione.
Questo ambizioso obiettivo di raccolta dai grandi donatori viene perseguito attraverso i
due percorsi paralleli e fondamentali adottati dalla nostra Fondazione: Il progetto “Partecipanti” (donazione euro 50.000) e il progetto “Adotta una stanza” (donazione euro 25.000),
che tutti ben conoscete. Per quanto riguarda il progetto “Partecipanti”, nel 2014 abbiamo
avuto l’ingresso di un nuovo socio: il Dott. Carlo Porro di Bra, storico titolare di farmacia,
in pensione dal 31 dicembre 2014, che ha deciso di contribuire e dare una mano alla nostra
buona causa. Un nuovo socio che fa ben sperare sulla crescita della compagine della nostra
Fondazione per l’anno 2015 purché non vi siano problemi con il cantiere del nuovo ospedale
a Verduno. Ad oggi siamo 63 soci di cui 11 fondatori; 50 partecipanti effettivi e 2 partecipanti
onorari, per un totale di 63 aderenti.
Anche il progetto adotta una stanza può essere rilanciato se entro la prima metà dell’anno
2015, verrà realizzata la camera di “degenza tipo” direttamente dentro il manufatto in costruzione. Il prototipo, se non avrà costi proibitivi, potrà essere montato su un mezzo mobile
ed esposto sulle piazze dei nostri Comuni per fare capire a tutta la comunità il ruolo ed il
valore della Fondazione: rendere eccellente il nuovo ospedale.
E’ necessario, per assolvere agli impegni assunti con la direzione generale dell’ASL CN2,
recuperare le somme delle donazioni al momento impegnate e non ancora incassate, nonostante il 2014 sia stato un anno che ha visto una raccolta fondi superiore al 53% rispetto al
2013, con oltre 800.000 euro incassati.
Durante l’anno (gennaio-novembre) si è svolta una iniziativa di prestigio: il Master Universitario in Fundraising nel settore socio-sanitario, il primo del genere in Italia, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro. Il Master, ha visto l’iscrizione
e la partecipazione di n.18 studenti provenienti da tutto il Piemonte ed ha coinvolto nell’insegnamento, oltre a docenti universitari ed esperti provenienti da tutta l’Italia, anche rappresentanti e consulenti della Fondazione. L’iniziativa è stata positiva anche dal punto di
vista economico, si è conclusa con utile di circa 5.000 euro.
Inoltre, il 2014 è stato un anno importante perché ha visto la nostra Fondazione impegnarsi
nell’acquisto di attrezzature d’avanguardia che sono state inaugurate nel mese di febbraio
presso l’ospedale di Bra e nel mese di aprile nell’ospedale di Alba, macchinari all’avanguardia nel campo diagnostico comprati direttamente ed importati dallo stabilimento statunitense della Philips. L’ecografo e la tac, entrambe di ultimissima generazione, unitamente al
ventilatore polmonare, all’ecografo ed all’iniettore, hanno permesso di mantenere standard

qualitativi, sul piano diagnostico, a tutela della salute della nostra popolazione. Una riflessione sui costi in sanità, il nostro impegno ha permesso un risparmio del 50% rispetto all’acquisizione dell’ente pubblico. Un grazie, pertanto, al comitato acquisti per l’eccellente
lavoro svolto.
Forse è necessario nel prosieguo della nostra attività rivedere la strategia di comunicazione, di raccolta fondi, di mkt sociale per far sentire il nostro agire diverso e separato anche
se in un rapporto di fiducia da quello istituzionale dell’ASL.
Dobbiamo continuare nell’opera di fidelizzazione della nostra popolazione attraverso
l’istituto del 5x1000, che ci vede 1° in provincia di Cuneo, 6° in regione Piemonte e 123° in
Italia su oltre 32.000 Onlus. Un risultato eccellente che dobbiamo a tutti i costi consolidare
magari con uno sforzo dal punto di vista degli investimenti.
Passiamo ad analizzare brevemente il bilancio dell’esercizio 2014.
Gli oneri totali affrontati per l’anno 2014 ammontano a 1.035.789 euro, nell’esercizio 2013
pari a euro 428.926, e comprendono principalmente:
- Oneri da attività istituzionali per euro 671.187, somma che accoglie i costi sostenuti dalla
Fondazione per i progetti “Ortopedia, Chirurgia e Urologia”, “Master Fundraising” e “TAC
e Ecografo” per la somma più rilevante (euro 605.562);
- Oneri Promozionali e di Raccolta Fondi per 184.159 euro; la voce accoglie gli oneri, suddivisi per le singole raccolte fondi e per la promozione ordinaria, relativi allo sviluppo del
sito internet, pubblicità sui giornali, stampa di depliants, costi tipografici e consulenze grafiche;
- Oneri Finanziari e Patrimoniali per euro 534 relativi alle commissioni e spese per la gestione ordinaria dei conti correnti bancari;
- Oneri di Supporto Generale per euro 179.903; la voce accoglie quanto non è attribuibile
direttamente alla specifica raccolta, i costi relativi alla gestione generale della Fondazione,
quali costi generali, ammortamenti dei beni strumentali, costi del personale e costi generali
di funzionamento quali energia, telefono, cancelleria e manutenzioni, ecc….
- Oneri Straordinari per euro 16.006; la voce accoglie la perdita su crediti generata dal fallimento di un partecipante.
I proventi sono aumentati rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è dovuto al successo della campagna per raccolta fondi “TAC e ECOGRAFO” che ha portato donazioni per
euro 337.625. Maggiori informazioni e dettagli sono riportati in Nota Integrativa.
In merito allo specifico obiettivo che il Consiglio di Amministrazione si è posto nel corso
di questi anni con lo slogan “I nostri benefattori Donano e non pagano”, si evidenzia nel seguente prospetto come i costi di struttura, nonostante il momento poco propizio, siano quasi
tutti coperti dai proventi finanziari, senza intaccare le erogazioni concesse per le attività istituzionali:
2012

2013

2014

149.244

222.737

153.772

Oneri di supporto generale

91.371

165.897

179.903

Avanzo

57.873

56.840

-26.131

Proventi finanziari

Gentili Signori, dopo questa breve illustrazione dell’attività dell’esercizio, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014.
Il Presidente
Dario Rolfo
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FINALITÀ DELLA FONDAZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO
Il 28 marzo 2008 è nata la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra per volontà di una serie
di imprenditori operanti sul nostro territorio. La Fondazione, regolarmente iscritta al registro
nazionale delle ONLUS, nasce per contribuire a sostenere l’ospedale di Verduno affinché
possa offrire all’intera popolazione dell’ASL Alba-Bra un servizio moderno, umano e tecnologicamente avanzato.
Attraverso la collaborazione tra il pubblico (l’Azienda Sanitaria Locale) e il privato (la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus) si vuole permettere al territorio di raggiungere,
anche nel campo ospedaliero, l’eccellenza raggiunta in altri settori.
Le risorse raccolte tramite donazioni rimarranno a servizio del territorio per realizzare un
ospedale di qualità superiore alla media.
L’anno 2014 è stato caratterizzato da un assestamento delle donazioni rispetto ai dati del
2013, anno di sensibile riduzione delle donazioni. Purtroppo la crisi economica continua a
influenzare le erogazioni liberali. Influenza ancor più negativa l’ha avuta la continua polemica sui lavori del Nuovo Ospedale di Verduno che, pur riguardando indirettamente la Fondazione, continua ad influenzare le opinioni e le scelte degli stakeholders. Risulta assai
difficile far comprendere ai cittadini e ai potenziali donatori che la Fondazione ha una sua
forte autonomia e non può influenzare l’andamento del cantiere e le decisioni della Regione
in merito.
Come già in passato, anche il 2014 è stato caratterizzato da diverse iniziative che hanno
comunque garantito la diffusione dello scopo della Fondazione e delle scelte della stessa.
Procede il progetto “Adotta una Stanza”; oltre ai progetti di borse di studio per i reparti
di Urologia e di Chirurgia, è stato attivata una nuova iniziativa per sostenere il progetto
“Nutrizione Clinica”.
Nel 2014 è continuata la raccolta fondi per il progetto “TAC Alba – ECOGRAFO Bra”, progetto che ha visto la prima importante iniziativa di acquisto della Fondazione conclusasi
con la donazione di diverse apparecchiature elettromedicali per gli ospedali di Alba e Bra,
di altissimo livello: un Ecografo Epiq Ultrasound in funzione presso la radiologia dell’ospedale di Bra; una Tac a 128 strati, un ventilatore polmonare, un iniettore angiografico a doppio
bolo, un defibrillatore (euro 605.562) della Philips.
Si è inoltre tenuto il Master in Fundraising, con un buon successo di partecipanti.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
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Il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in conformità alla raccomandazione emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti; è composto dallo “Stato Patrimoniale”, dal “Rendiconto Gestionale” (acceso agli oneri e ai proventi, a sezioni divise e sovrapposte), dalla “Nota
integrativa”, dalla “Relazione di gestione” e dalla “Relazione del Collegio dei Revisori”.
I dati sono stati quindi presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono
commentate le principali variazioni intervenute.
Le aree gestionali della Fondazione sono le seguenti e possono essere così definite:
- Area delle attività istituzionali: è l’area che accoglie gli importi nascenti dall’attività svolta

dalla Fondazione secondo le indicazioni previste dallo statuto;
- Area delle attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi relativi alle attività svolte dalla Fondazione al fine di ottenere contributi ed elargizioni
in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali
e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie gli oneri e
i proventi delle attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali all’attività della
Fondazione;
- Area delle attività di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi di conduzione delle strutture della Fondazione per la gestione organizzativa ed amministrativa
delle iniziative di cui ai punti precedenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE,
PRINCIPI CONTABILI E DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il Bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili e le raccomandazioni enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti. La valutazione delle voci del Bilancio
è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge, con il consenso del Collegio dei
Revisori. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra
le immobilizzazioni. Nel caso in cui da un esercizio all’altro risultassero modificati i criteri
di classificazione delle voci, al fine di una loro migliore rappresentazione, si è provveduto
a riesporre la corrispondente voce dell’esercizio precedente per consentirne la comparazione.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi
contabili adottati.

ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che
per effetto della natura e dell’attività svolta dalla Fondazione, risulta essere un costo indetraibile), ammortizzate sistematicamente in quote costanti per il periodo della loro prevista
utilità futura ed esposte al netto degli ammortamenti cumulati (con evidenza degli stessi in
apposita voce di stato patrimoniale attivo) ed effettuati nel corso degli esercizi.
II - Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato dai
corrispondenti fondi d’ammortamento, con evidenza degli stessi in apposita voce di stato
patrimoniale attivo. Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, posto l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei beni, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, coincidente con l’aliquota del 20%, tranne
che per le apparecchiature elettroniche, le quali sono ammortizzate con un’aliquota più ele-
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vata, pari al 25%, a causa della loro più rapida diminuzione di valore e repentina desuetudine. Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite
durevoli di valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto degli ammortamenti applicabili.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
Crediti verso Partecipanti.
Trattasi dei crediti verso partecipanti per proventi ancora da incassare che vengono iscritti
al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un fondo svalutazione
rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti. Nel corso del 2014 una parte del decremento dei Crediti (euro 16.600) è stato causato dalla valutazione di una posizione a rischio
di un partecipante.
IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la
loro reale consistenza alla data di fine esercizio.
D) - Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione dell’ente
La voce accoglie i fondi versati all’atto della costituzione della fondazione, per i quali è stato
imposto vincolo di utilizzo quale fondo costitutivo.
II – Patrimonio vincolato
La voce accoglierà i fondi vincolati che potranno essere tali per:
- volontà dei donatori o di terzi esterni, che avranno imposto una serie di vincoli che ne limitano l’utilizzo in modo temporaneo o permanente;
- decisione degli organi istituzionali della Fondazione.
III – Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti sia dal risultato gestionale
dell’esercizio che dai risultati di esercizi precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere
liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali
della Fondazione stessa.
I fondi sono iscritti al loro valore nominale.
D) DEBITI
I debiti sono esposti al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
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E) – Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.
CONTI D’ORDINE
Nei conti d’ordine, per meglio evidenziare la futura situazione finanziaria della Fondazione,

è stata riportata la somma delle “promesse” ancora da incassare per il progetto “adotta una
stanza”.

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per
lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.
PROVENTI
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai proventi finanziari
e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.
Il criterio di rilevazione dei fondi ricevuti è il seguente:
Proventi da attività istituzionali:
- Contributi per progetti: nella voce sono accolti i contributi vincolati e destinati dall’organo
amministrativo ad uno specifico investimento; la rilevazione avviene per cassa, trattandosi
di promesse per futuri versamenti non vincolanti; al termine dell’esercizio, il risultato di
gestione, dovrà essere destinato ad un apposito fondo vincolato per la somma riferita ai
contributi per detti progetti;
- Contributi da partecipanti e fondatori: la rilevazione avviene per competenza;
- Contributi da sostenitori e partecipanti onorari: trattasi di fondi raccolti nel corso dell’esercizio con contabilizzazione per cassa.
Proventi da raccolta fondi:
- le erogazioni liberali non aventi vincoli iniziali di destinazione sono rilevate per cassa e
imputate tra i “proventi da raccolta fondi”.
Proventi finanziari e patrimoniali
- I proventi finanziari e patrimoniali sono relativi a interessi bancari, rilevati per competenza.
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI
Qui di seguito si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
- il costo storico;
- le acquisizioni, le alienazioni, le eliminazioni e gli ammortamenti;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali
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ATTIVO CIRCOLANTE
Con riferimento all’esercizio in chiusura nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti
dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
II)
% Crediti%
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La voce accoglie i crediti scaturenti dal contributo da partecipanti e fondatori che, come evidenziato nei criteri di valutazione, vengono rilevati per competenza La colonna “decrementi” accoglie gli incassi delle quote di credito avvenute nel corso dell’anno e purtroppo
comprende anche una perdita su credito di euro 16.600, dovuta ad una posizione a rischio
di un partecipante. La voce “acconti a fornitori” rappresenta l’acconto versato alla società
PHILIPS per le attrezzature per gli Ospedali di Alba e di Bra (TAC e ecografo), acconto chiusosi con l’acquisto delle attrezzature.

IV) Disponibilità liquide%
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce D) Ratei e risconti accoglie i ricavi relativi a due o più esercizi attribuibili in base al
principio di competenza all’esercizio 2014.
Nello specifico la somma di euro 34.178 è relativa a interessi attivi su conti correnti ordinari
e depositi vincolati.

PATRIMONIO NETTO
Con riferimento all’esercizio in chiusura nel seguente prospetto vengono illustrati per ciascuna voce del patrimonio netto la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la cor! relata consistenza finale.
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La voce “fondo di dotazione dell’ente”, valutata a valore nominale, accoglie quanto conferito
dai Fondatori all’atto della costituzione dell’Ente.
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Il “Patrimonio libero” rappresenta il valore dei fondi disponibili della Fondazione, costituiti
dai risultati di gestione di esercizi precedenti e dal risultato gestionale dell’esercizio; si rammenta che parte del risultato gestionale d’esercizio è vincolato in quanto riferito a proventi
relativi al progetto “Adotta una Stanza” (per maggiore dettaglio si rimanda alla voce proventi da attività istituzionali).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei
coefficienti ISTAT.

DEBITI
Con riferimento all’esercizio in chiusura nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce del passivo la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
D) Debiti%
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La voce “debiti v/fornitori”, pari a euro 27.984, rappresenta i debiti ancora da pagare.
La voce “Altri debiti” accoglie i seguenti valori: debiti verso dipendenti euro, debiti verso
INPS e verso erario su retribuzioni.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce E) Ratei e risconti accoglie i costi relativi a due esercizi attribuibili in base al principio
di competenza all’esercizio 2013.
Nello specifico la somma di euro 28.345 è relativa a rateo personale dipendente, spese bancarie e ritenute su interessi attivi, queste ultime costi per la Fondazione.

ANALISI DEI CONTI D’ORDINE
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I conti d’ordine accolgono gli impegni assunti da terzi a favore della Fondazione.
La voce “promesse ancora da incassare” accoglie le somme che la Fondazione dovrà ricevere
a titolo di donazione relativa al progetto “Adotta una stanza”. Le “promesse” ammontano
a euro 1.848.810. La voce “5 x 1000”, per un ammontare pari a euro 167.782 nel 2014 (riferiti
al 2012), alla data della redazione del presente documento è pari a zero in quanto le somme
promesse negli esercizi precedenti sono state incassate, mentre non siamo ancora a conoscenza quale sarà l’importo di tali donazioni per l’anno 2015 (riferito al 2013).

ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
ONERI e PROVENTI
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso del 2013 è pari a complessivi
euro 237.326 (euro 1.436.454 nell’esercizio precedente).
1) Proventi e ricavi da attività istituzionali %
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Come evidenziato dalla precedente tabella, i proventi per attività istituzionali “contributi
su progetti” sono diminuiti per 130.373. La voce accoglie i proventi, rilevati per cassa, relativi
al progetto “Adotta una Stanza”. Tale iniziativa, nata nell’autunno del 2009 allo scopo di reperire fondi da investire per l’arredo delle camere di degenza del Nuovo Ospedale, ha avuto
la seguente evoluzione:
- anno 2009: promesse di adozione n. 25
- anno 2010: promesse di adozione n. 100
- anno 2011: promesse di adozione n. 109
- anno 2012: promesse di adozione n. 9
- anno 2013: promessa di adozione n. 8 stanze + 0,6 (parte di stanza rapportata alle promesse
del 2013).
per un totale di promesse per euro 6.290.000, di cui ancora da incassare euro 1.848.710, come
evidenziato nei conti d’ordine.
Nel 2014 non sono state “adottate” stanze.
I proventi in oggetto sono stati valutati con il principio di cassa. Qui di seguito si riporta la
!
situazione delle “promesse”, incassate e ancora da introitare.
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Le somme ancora da ricevere di euro 1.848.810 saranno incassate il base al seguente piano:
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La colonna anni precedenti rappresenta le promesse scadute nel triennio 2011-2012-2013 ancora da incassare.
1) Oneri da attività istituzionali
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Per il primo anno dalla nascita della Fondazione, si sono sostenuti oneri per attività istituzionali per somme rilevanti: euro 700.687, relativi ad acquisti di attrezzature (euro 605.562) donati
ai nosocomi di Alba e Bra, e oneri per “Personale” relativi ai costi sostenuti per il rilascio di
“Borsa di Studio” e Borse Lavoro erogate nel 2014 per i progetti Urologia, Chirurgia e Nutrizione Clinica.
RACCOLTA FONDI
Nel seguente prospetto vengono dettagliatamente evidenziati gli oneri sostenuti per le specifiche raccolte fondi:
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

22

Raccolta fondi: 5 x mille
cancelleria e ufficio
costi tipografici
inserzioni pubblicitarie e internet
Prestazione di servizi
spese postali e telegrafiche
Volontari
Raccolta fondi: Adotta una Stanza
costi tipografici
inserzioni pubblicitarie e internet
Prestazione di servizi
spese postali e telegrafiche
Attività ordinaria di promozione
Arrotondamenti Passivi
Prestazione di servizi
Spese di rappresentanza
Spese generali varie
spese postali e telegrafiche
Volontari
Raccolta fondi: TAC e Ecografo
cancelleria e ufficio
costi tipografici
inserzioni pubblicitarie e internet
Prestazione di servizi

27.837
491
6.938
8.767
4.619
3.193
3.829
3.383
370
2.429
582
2
3.903
1
999
2.272
104
47
480
6.417
46
504
2.507
1.197

Spese generali varie
spese postali e telegrafiche
Volontari
Raccolta fondi: Vigna di Cavour
Prestazione di servizi
Spese generali varie
spese postali e telegrafiche
costi tipografici
Prestazione di servizi
Spese generali varie
Master Fundraising
cancelleria e ufficio
costi tipografici
inserzioni pubblicitarie e internet
Prestazione di servizi
Spese di rappresentanza
Spese generali varie
spese postali e telegrafiche
Raccolta fondi: altri progetti (lotteria)
costi tipografici
inserzioni pubblicitarie e internet
Prestazione di servizi
Spese generali varie
Volontari
%
!

I proventi delle medesime categorie sono i seguenti:
Adotta una stanza

98.643

Partecipanti

50.000

Sostenitori

2.970

5 x mille

167.782

Tac

337.625

Attrezzature

%
%

371
1.012
780
57.849
21.858
6.588
190
5.569
22.952
692
25.157
1.912
1.110
1.176
19.320
1.467
160
12
5.948
1.918
619
1.487
1.894
30

7.719

Master in fundraising

39.690

Magnum La Vigna di Cavour

21.776

Lotteria

11.470

Bond etico

28.000

A decorrere dall’esercizio 2012, su indicazione del Collegio Sindacale, sempre in base al principio della chiarezza e trasparenza a cui deve attenersi il presente documento e soprattutto
dovrebbero attenersi tutte le Fondazioni e gli enti non profit, il costo del personale non direttamente imputabile alle singole raccolte fondi o alle specifiche attività dell’ente (esempio
personale amministrativo attribuito alla categoria “oneri di supporto generale” anche meglio
identificati con “oneri di struttura”), è stato attribuito alle categorie di attività in base al rapporto tra la somma dei proventi da contributi su progetti e da partecipanti sui proventi totali.
Tale attribuzione verrà mantenuta per il triennio 2012-2014.
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Qui di seguito il dettaglio della ripartizione:
COSTO PERSONALE da ripartire
PROVENTI DA ADOTTA
PROVENTI DA PARTECIPANTI
PROVENTI TOTALI
% DI RIPARTIZIONE
Quota Oneri promozionali e per raccolta fondi
Quota Oneri di supporto generale (di struttura)

2012

2013

2014

151.277
1.332.872
100.000
1.779.821
81%
121.788
29.489

161.912
229.016
861.305
27%
43.052
118.861

146.551
98.643
52.970
919.448
16%
24.166
122.385

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, ammontanti a euro 153.772, sono relativi a interessi bancari maturati sui conti correnti. Gli oneri, ammontanti a euro 534, rappresentano le commissioni bancarie.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI STRUTTURA
La voce accoglie le spese relative alla gestione organizzativa della Fondazione, quali spese
per il personale, acquisti di materiali di consumo, cancelleria, spese postali, spese generali
e utenze per la sede e tutti quegli oneri non attribuibili direttamente ai singoli progetti e alle
singole raccolte fondi.

ANALISI DEGLI INDICI
Allo scopo di comprendere meglio i risultati della Fondazione, proponiamo una serie di indici
di efficienza, indicati dall’Osservatorio dell’Istituto Italiano della Donazione per il non profit
sociale. Gli indici scelti sono tra quelli proposti nella raccomandazione n. 10 del “Codice
Unico delle aziende non profit 2007” redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, già adottati anche dal Charity Navigator, organizzazione statunitense leader nel campo della valutazione e della revisione delle organizzazioni non profit.
Indice di efficienza della raccolta fondi
L’indice di efficienza della raccolta fondi è uno dei parametri di controllo più importanti, perché evidenzia, in forma estremamente sintetica e trasparente, quanto si è speso in media a
consuntivo per raccogliere ogni euro. L’indice esprime in euro la spesa media sostenuta per
ogni euro raccolto dell’ente non profit: è evidente che minore sarà l’indice, e di conseguenza
il numero dei centesimi impiegati, migliore sarà la performance dall’ente non profit.
Oneri Raccolta Fondi
Proventi Raccolta Fondi
2012

2013

2014

163.633,02

146.737,88

154.658,56

proventi

1.526.994,18

630.258,27

712.705,60

INDICE

0,107 Euro

0,233 Euro

0,217 Euro

oneri raccolta fondi
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Nel caso della nostra Fondazione si evidenzia un lieve miglioramento dell’indice, con evidenza di un aumento dei proventi rispetto all’esercizio precedente.

Indici di impegno delle risorse
Gli enti non profit hanno primariamente una funzione operativa: esse sono tanto più efficienti quanto più riescono a impiegare le loro risorse nelle attività istituzionali/ tipiche in
adesione ai fini di utilità sociale identificati nello Statuto ed enunciati nella formulazione
della missione.
Tale efficienza è misurata utilizzando i seguenti tre indici:

Indice A
L’indice A è il più importante poiché identifica, in valore percentuale, la quota di risorse che
sono state impiegate, nell’esercizio, in attività direttamente connesse al fine istituzionale
enunciato nella missione.
Dal punto di vista del merito, questo indice è tanto migliore quanto più alto è il valore percentuale che esprime.

totale Oneri Istituzionali
Indice A =

oneri istituzionali
oneri totali
INDICE

totale Oneri
2011
45.704,72
432.790,47
10,56%

2012
55.040,78
310.635,74
17,72%

2013
91.000,23
403.925,86
22,53%

2014
700.687,14
1.035.788,77
67,65%

Per il primo anno tale indice diventa punto di riferimento. L’indice evidenzia come nella
nostra Fondazione per l’anno 2014 ben il 68% degli oneri totali siano stati sostenuti per attività istituzionali: Borse di Studio e attrezzature per i reparti degli Ospedali di Alba e Bra.

Indice B e indice C
Gli indici B e C esprimono, in valore percentuale, la quantità di risorse che, nell’esercizio,
sono state impiegate, rispettivamente, in attività di raccolta fondi e in attività di supporto
generale.

Indice B =

oneri raccolta fondi
oneri totali
INDICE

Totale Oneri Raccolta Fondi
totale Oneri
2011
250.879,44
432.790,47
57,97%

2012
163.633,02
310.635,74
52,68%

2013
146-737,88
403.925,86
36,33%

2014
154.658,56
1.035.788,77
14,93%
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Indice C =

oneri Supporto Gen.
oneri totali
INDICE

Totale Oneri di Supporto Generale
totale Oneri
2011
85.607,71
432.790,47
19,78%

2012
91.370,73
310.635,74
29,41%

2013
165.897,00
403.925,86
41,07%

2014
179.903,44
1.035.788,77
17,37%

Gli enti non profit impiegano risorse per la raccolta fondi, ma questa è un’attività strumentale all’esistenza dell’ente stesso.
Gli oneri della raccolta fondi devono quindi essere allineati alla dimensione dell’ente e agli
impieghi delle risorse totali.
Ugualmente gli oneri di supporto generale devono anch’essi risultare in linea con le dimensioni e con gli impieghi totali.
Quindi gli indici B e C sono tanto migliori quanto è più basso il valore percentuale che esprimono.
L’indice C, anche definito indice di struttura, è stato utilizzato quale indice di riferimento
nel 2008 da “Il Sole 24 ore” per analizzare la situazione delle più grandi realtà del non profit
italiano (fonte: Il Sole 24 Ore, 04/02/2008). Per l’anno 2014 il netto miglioramento di tale indice mette in evidenza la dimensione dell’opera svolta dalla Fondazione in ambito istituzionale, limitando gli oneri legati alla gestione della struttura.

DESTINAZIONE RISULTATO DI GESTIONE
L’esercizio 2014 chiude con un risultato negativo di gestione di euro 116.341. Ricordiamo
che tale disavanzo non deve essere valutato in termini negativi, anzi, analizzando nello specifico i dati riportati nel presente documento, si evidenzia che i proventi ottenuti durante
l’anno 2014 sono stati investiti in attività istituzionali, utilizzando anche una piccola parte,
euro 116.314 appunto, dei risultati positivi pregressi.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Dario Rolfo
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Relazione del Collegio
dei Revisori
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014

RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI
Sul consuntivo al 31 dicembre 2014

!

!

Signori Fondatori e Partecipanti,
I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori hanno periodicamente controllato le scritture contabili della Fondazione ed hanno verificato la corrispondenza del bilancio al 31 dicembre 2014.
Il Bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto in conformità alla raccomandazione emanata
dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
è composto dallo “Stato Patrimoniale”, dal “Rendiconto Gestionale” (acceso agli oneri e ai
proventi, a sezioni divise e sovrapposte), dalla “Nota integrativa”, dalla “Relazione di gestione” e dalla “Relazione del Collegio dei Revisori”.
Il bilancio è stato redatto con i medesimi principi di formazione e criteri di redazione e valutazione delle poste utilizzati negli esercizi precedenti. Lo stato Patrimoniale è conforme,
con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, e può
!
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I conti d'ordine pareggiano in € 1.848.810 ed accolgono, nella categoria degli impegni di terzi
verso l'Associazione: promesse ancora da incassare per il progetto “Adotta una stanza”.
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Il Rendiconto della gestione a proventi e oneri evidenzia i risultati delle diverse gestioni in
cui si articola l’attività della Fondazione, quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione o al rafforzamento del
patrimonio.
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Sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in merito
alla procedura di redazione ed approvazione del bilancio, diamo atto che lo stesso ci è stato
trasmesso dal Consiglio, che lo ha predisposto come previsto da Statuto della Fondazione.
Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza
dell’organo amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile
del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo esercitata. A questo proposito diamo atto che, nell’esercizio delle nostre funzioni, abbiamo potuto constatare che la
struttura amministrativa della Fondazione è risultata essere ben impostata ed adeguata alle
dimensioni ed alle operatività della Fondazione.
Stante quanto precede, la revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio
d’esercizio non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica
contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit e alle norme stabilite per le imprese,
qualora compatibili con la natura “non profit” della Fondazione.
I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione utilizzati per la
stesura del bilancio ed espressi nella nota integrativa.
La nota integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le componenti dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della Gestione.
In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta e
sono esposte in comparazione con i valori di consuntivo del precedente esercizio. Per il
giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla relazione emessa dal
Collegio dei Revisori per l’esercizio 2013;
• nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e competenza economico-temporale;
• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione;
• i debiti sono iscritti al valore nominale;
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione;
• i ratei e i risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati
in nota integrativa;
• il rendiconto della gestione a proventi e oneri evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative destinazioni.
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Il risultato di gestione negativo evidenziato nel “Rendiconto della gestione a proventi ed
oneri” – pari ad Euro 132.941 – è dovuto ad investimenti istituzionali – iscritti in bilancio
per Euro 700.687 – ed è tale da non compromettere la continuità aziendale della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle
consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello
statuto, e che rappresenti in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria
della Fondazione ed i risultati economici delle diverse gestioni esercitate.
Il Collegio esprime quindi il proprio parere favorevole alla approvazione del Bilancio da
parte dell'Assemblea, concordando altresì con la proposta di destinazione del risultato della
gestione.
Alba, 6 maggio 2015
Il Collegio dei Revisori
Paolo dott. Giraudo - Presidente
Alberto avv. Di Caro - Componente effettivo
Cesare dott. Girello - Componente effettivo
Fabio Aimar - Componente supplente
Maria Gabriella Rossotti - Componente supplente

Paolo Giraudo

Alberto Di Caro

Cesare Girello

Fabio Aimar

Maria Gabriella Rossotti

Presidente

Componente effettivo

Componente effettivo

Componente supplente

Componente supplente
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Partecipanti

Franco Allasia

Aristide Artusio

Giampaolo Balli

Franco Barberis

Ondalba Spa

Witt Spa

Business Promoter Srl

Imprenditore

Corrado Bertello

Pio Boffa

Alberto Bravo

Secondo Burdese

Olicar Spa

Pio Cesare Srl

BCC Cherasco

Burdese Spa

Paolo Caraglio

Pier Paolo Carini

Valerio Colombo

Mariano Costamagna

Caraglio Srl

Egea Spa

Albaufficio Srl

Mtm Srl

Enzo Demaria

Matterino Dogliani

Massimo Domanda

Angelo Domini

Ingegnere

Gruppo Fininc Spa

Simacame Spa

Imprenditore

Giancarlo Drocco

Laura Francone

Mariella Gaudino

Francesco Germanetti

Ass. Comm. Albesi

Onnicar Srl

Imprenditrice

Germanetti Srl

Bruna Giacosa

Gianni Giordano

Nadia Gomba

Enrico Lavagnino

Casa Vinicola Bruno Giacosa

Fer. Gia. Srl

G.B. Costruzioni Srl

Diageo Operations Italy Spa

Sandra Lesina

Massimiliano Lorenzin

Gianni Martini

Massimo Marengo

Italgelatine Spa

Simplast Snc

F.lli Martini Secondo Luigi Spa

Albasolar Srl

Bruno Mazzola

Mauro Mollo

Mauro Nano

Giuseppe Pacotto

Abet Laminati Spa

Mollo Spa

Or.ve.ca. Contact Srl

Tesi Spa

Sergio Parato

Giuseppe Piumatti

Franco Palmino Pontiglione

Carlo Porro

Imprenditore

Bra Servizi Spa

Intec Spa

Farmacista

Fulvio Prandi

Franco Proglio

Eugenio Rabino

Guido Repetto

Severino Gas Srl

Imprenditore

Imprenditore

Baratti e Milano Srl

Umberto Sacchi

Marco Sartore

Duilio Scavino

Paolo Selmi

Life Srl

F.lli Sartore Srl

Scavino Srl

Selmi Srl

Tiziano Tealdo

Aldo Tesio

Serena Tosa

Luca Vezza

Odontoiatra, Docente Univ.

Panealba Srl

Tosa Srl

Gruppo Vezza Spa

Maria Cristina
Ascheri Vignola

Emilio Vigolungo

Massimo Vezza
Gruppo Vezza Spa

Imprenditrice

E. Vigolungo Spa
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