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Gentili Signori,
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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 accogliente il nuovo ospedale; e il 2015 è stato l’anno che ha dato ufficialmente il via agli investimenti per il Nuovo Ospedale Alba-Bra a Verduno.
In concreto ciò significa che sono stati effettuati i primi investimenti e gli acquisti conseguenti specificatamente riferiti al Nuovo Ospedale Alba-Bra e donati con atto notarile all’Asl
CN2.
A titolo esemplificativo citiamo:
• Acquisto e donazione all’Asl CN2 di SOLLEVA-PAZIENTI ELETTRICI A BINARIO: un
sistema costituito da sollevatori traslanti entro binari posizionati a soffitto che agevola in
modo concreto il lavoro degli operatori, la comodità e la sicurezza del paziente. Il sistema si
sta sperimentando, in una camera del reparto lungo-degenza dell’Ospedale Santo Spirito di
Bra per far sì che gli operatori possano prenderne confidenza e ad oggi si stanno installando
le rotaie in tutto il nuovo ospedale. Quello di Verduno sarà il primo ospedale in Italia e il secondo in Europa a disporre di un sistema integrato per il sollevamento e la movimentazione
in sicurezza dei pazienti con circa 4 km di rotaie.
• Allestimento dei 5 PROTOTIPI DELLA FUTURA CAMERA DI DEGENZA: a luglio 2015
sono state invitate le migliori aziende italiane del settore dell’arredo ospedaliero, dei testaletto, dei letti elettrici per esporre all’interno di un reparto sperimentale, finito anzitempo,
le loro proposte per realizzare un ospedale di eccellenza dal punto di vista del comfort alberghiero e dell’umanizzazione della struttura. Nel dicembre 2015 sono stati progettati e allestiti 5 prototipi di stanza di degenza ordinaria e 1 camera pediatrica di altissima qualità,
tutte stanze singole con accompagnatore e bagno interno. Le forniture rimarranno in esposizione fino a giugno del 2016 per dare modo al gruppo acquisti della Fondazione di poter
scegliere le soluzioni migliori da acquistare nella seconda parte dell’anno. Al momento, il
reparto è stato visitato da oltre 600 persone che hanno espresso la loro opinione in merito
alle diverse proposte, permettendo un confronto estetico e tecnico con gli operatori sanitari
e i donatori che con le loro erogazioni ne hanno permesso la fattibilità.
• Prova all’interno del reparto sperimentale delle proposte contenute nel PROGETTO
SULLA PERCEZIONE E COLORE NEGLI SPAZI OSPEDALIERI: consapevoli dell’importanze dei colori per l'umanizzazione di una struttura come l’ospedale, la Fondazione ha fatto
realizzare uno studio sulla percezione e l'impatto che questi possono avere sui pazienti dai
Proff. Ing. Bertagna e l’Ing. Bottoli. Il progetto si propone di rendere gli ambienti piacevoli,
accoglienti e atti a predisporre positivamente gli utenti ed il personale; di facilitare l’orientamento delineando percorsi e circoscrivendo gli spazi dell’attesa attraverso l’utilizzo di
contrasti cromatici; di mettere in risalto alcuni punti strategici catturando l’attenzione dell’utente che li individuano come punti focali.
• Conferimento incarico al Siti - Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’Innovazione,
ente di ricerca del Politecnico di Torino - per la REALIZZAZIONE DEL MASTERPLAN DEL
VERSANTE COLLINARE: uno studio di fattibilità che ha come obiettivo la meta-progettazione dell’area esterna del nuovo ospedale, una porzione di collina pensata come risorsa
non soltanto per i pazienti, ma anche per il personale medico e infermieristico e per i parenti
dei malati che, in queste aree, trovano un’occasione di svago, di rigenerazione della mente
e del fisico, di sollievo in momenti difficili.

Inoltre, non dimenticando, che in questo periodo di transizione, è necessario mantenere
alta la qualità dei servizi offerti negli attuali due ospedali, venendo incontro a situazioni di
emergenza come quella inerente l’acquisto della TAC per l’Ospedale San Lazzaro di Alba e
l’Ecografo per l’Ospedale Santo Spirito di Bra sostenuti negli anni passati, la Fondazione ha
scelto di intervenire attraverso:
• Allestimento della PIAZZOLA DEL 118 PER IL VOLO NOTTURNO DELL’ELIAMBULANZA a Cortemilia: l’Alta Langa della Valle Bormida è la zona più distante e disagiata rispetto al nuovo ospedale. La Fondazione ha fornito l’impianto di illuminazione per
permettere il volo notturno dell’eliambulanza.
• Acquisto di LETTI ELETTRICI: la scelta del letto è determinante per il comfort e la sicurezza del paziente e per il lavoro degli operatori. Grazie alla Lotteria dei Buoni sotto descritta ad oggi ne sono già stati donati 7, in funzione negli ospedali di Alba (Utic, chirurgia,
medicina d’urgenza) e Bra (lungodegenza, medicina).
• Sostegno di BORSE LAVORO: la Fondazione continua a garantire delle borse di lavoro
ad un medico della Chirurgia nel campo epato-biliare e uno della Nutrizione Clinica. In questo modo abbiamo aiutato l’ASL ad affrontare emergenze e a fornire risposte ad alcune necessità urgenti della nostra popolazione.
• Stampa BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO: con la stampa del bollettino epidemiologico
si comunica, non solo agli addetti ai lavori ma a tutti i cittadini, lo stato di salute della popolazione residente nel territorio Alba-Bra-Langhe-Roero.
Nel 2015 è proseguito il lavoro del gruppo acquisti della Fondazione composto dai nostri
soci Enzo Lorenzin, Mauro Mollo, Carlo Porro, Eugenio Rabino e Gian Carlo Veglio, che
personalmente hanno seguito le contrattazioni private l’acquisto delle luci per garantire
l’agibilità della piazzola di Cortemilia per il volo notturno del 118 e di tutto l’impianto di
sollevamento e movimentazione in sicurezza dei pazienti. Dal marzo 2016 si stanno tenendo
le consultazioni con le diverse aziende fornitrici dell’arredo allestito all’interno del reparto
sperimentale.
Tutto questo grazie alla generosità del territorio che ci ha permesso di proseguire, non
senza fatiche, le nostre attività di raccolta fondi quotidiane. Accenniamo brevemente i risultati più rilevanti:
• 5 PER 1000: l’anno 2015 ha visto iniziare un impegno pluriannuale che vedrà moltissime
attività della Fondazione finalizzate all’acquisto di letti elettrici. Prima tra tutte la campagna
del 5x1000 che permetterà l’acquisto dei letti elettrici ad alta intensità di cura (terapia intensiva, semintensiva e u.t.i.c). Dal punto di vista dell’incasso delle donazioni passate, nel 2015
abbiamo ricevuto 148.177,11 euro riguardanti le preferenze indicate nel 2013, mantenendo
la Fondazione in classifica al 1° in Provincia di Cuneo, 8° in Regione Piemonte e 187° a livello
nazionale. Ad aprile 2016 sono state pubblicate le graduatorie riferite all’anno fiscale 2014 e
la Fondazione è nuovamente risultata la prima Onlus destinataria del fondo 5X1000 nella
provincia di Cuneo, la 7° in tutto il Piemonte e la 151° in Italia con oltre 182mila euro.
• LOTTERIA DEI BUONI: sempre con la medesima finalità in collaborazione con una
trentina di volontari e 15 associazioni territoriali sono stati venduti oltre 10.000 biglietti della
lotteria del valore di 2€ cad. che hanno permesso di acquistare i letti elettrici sopra citati attualmente in funzione negli ospedali di Alba e Bra.
• PROGETTO IL FUTURO IN BUONE MANI: la 1° edizione dei Magnum di Barolo realizzati in collaborazione con l’artista Valerio Berruti, per dare ai bimbi di domani il miglior
benvenuto possibile, ha avuto un gran successo. I 100 magnum con etichette uniche realizzate a mano sono stati tutti venduti nel giro di qualche mese ed è stata lanciata un’edizione
con un’etichetta stampata andata a ruba come regalo di natale. Da fine 2015 è a disposizione
la seconda annualità di entrambe le tipologie di Magnum.
• DONAZIONE ASTA DEL TARTUFO: anche nel 2015, come nell’anno precedente, l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour promotrice dell’Asta del Tartufo Bianco d’Alba ha deciso
di donare parte dei ricavi della stessa alla Fondazione, finalizzando l’erogazione alla realiz-

5

zazione del Masterplan e alla promozione della bellezza nel territorio circostante al nuovo
nosocomio.
• AGENDE 2015: all’interno della campagna natalizia è stata realizzata la 2° edizione
dell’agenda della Fondazione con sponsorizzazioni di aziende del territorio, il che ci ha permesso, oltre a raccogliere dei fondi, di far conoscere e promuovere la nostra Mission a circa
2500 persone (tutti i dipendenti dell’ASL CN2, i medici di famiglia, i pediatri e i farmacisti
e molti sostenitori del territorio).
Inoltre, sabato 6 giugno 2015 presso il Castello di Verduno, si è svolta l’assemblea generale
della Fondazione e, oltre ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, sono stati
rinnovati gli organi sociali. Alla carica di Presidente è stato eletto Emilio Barbero di Canale,
che prende il posto di Dario Rolfo. Il Consiglio di amministrazione è passato da 13 a 9 componenti espressione dell’assemblea dei fondatori (5 componenti: Barbero, Ceretto, Rolfo,
Stroppiana D., Veglio) e dell’assemblea dei partecipanti (Brizio, Lorenzin, Mollo, Rabino).
Elisa Miroglio è stata eletta Presidente onorario. E’ stato confermato il collegio dei revisori
formato da Paolo Giraudo (Presidente), Alberto di Caro e Cesare Girello (componenti effettivi); Maria Gabriella Rossotti e Lorenzo Sola (componenti supplenti).
Passiamo ad analizzare brevemente il bilancio dell’esercizio 2015
Gli oneri totali affrontati per l’anno 2015 ammontano a 377.226 euro e comprendono principalmente:
- Oneri da attività istituzionali per euro 110.977, somma che accoglie i costi sostenuti dalla
Fondazione per il progetto “Borse di Studio”, l’acquisto delle attrezzature per gli ospedali
di Alba e Bra (letti di degenza) e la realizzazione dell’impianto di illuminazione della piazzola dell’elisoccorso di Cortemilia;
- Oneri Raccolta Fondi per 193.582 euro; la voce accoglie gli oneri sostenuti per le campagne di raccolta fondi;
- Oneri Finanziari e Patrimoniali per euro 1.875 relativi alle commissioni, imposte e spese
per la gestione ordinaria dei conti correnti bancari;
- Oneri di Supporto Generale per euro 70.791; 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….
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 siano coperti dai proventi finanziari, senza intaccare le erogazioni concesse per le attività istituzionali:
2012

2013

2014

2015

149.244

222.737

153.772

169.493

Oneri di supporto generale

91.371

165.897

179.903

70.791

Avanzo

57.873

56.840

-26.131

98.702

Proventi finanziari

Gentili Signori, dopo questa breve illustrazione dell’attività dell’esercizio, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015.
Il Presidente
Emilio Barbero

I prospetti
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015

In unità di euro

ATTIVO

A) Crediti v/associati per
versamenti

STATO PATRIMONIALE

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali
Software

Ristrutturazione beni di terzi
Oneri pluriennali

II) Immobilizzazioni materiali
Attrezzature

Mobili e arredi

Macchine d'ufficio

- fondi di ammortamento

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I) Rimanenze
II) Crediti

Crediti verso partecipanti

III) Attività finanziarie non immobiliz.
Assicurazioni e polizze

Banche conti correnti vincolati

IV) Disponibilità liquide
Cassa

Banche conti correnti

Totale attivo circolante ( C )
D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO
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2014

4.887
4.491

208

8.436

1.038

-9.087

274.667

402

8.591.290

2015

-

9.586

387

9.973
274.667
-

8.591.692
8.866.359

96.012

8.972.344

3.666
2.245

104
305

8.436
1.184

-9.314

211.667

5.500.000
2.500.000

632

1.264.980

6.015

611

6.626
211.667

8.000.000
1.265.612
9.477.279

191.193

9.675.098

In unità di euro

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

2014

2015

A) Patrimonio ne!o
I) Fondo di dotazione dell'ente
Fondo vincolato iniziale

330.000
330.000

II) Patrimonio vincolato
Patrimonio vincolato dall'ente

Patrimonio libero: risultato d'esercizio

330.000
4.175.031

4.175.031

III) Patrimonio libero
Patrimonio libero da esercizi
precedenti
Patrimonio libero da apporto

330.000
4.175.031
4.175.031

4.361.688

5.041.871

4.494.629

4.361.688

-

-

-132.941

680.183

Totale patrimonio ne!o

8.866.719

9.546.902

-

-

C) Tra!.fine rapporto lavoro subordin.

21.540

27.776

D) Debiti

49.907

38.006

B) Fondi per rischi ed oneri

Debiti verso fornitori

27.984

9.668

Altri debiti

20.024

26.203

Fa!ure da ricevere

1.899

2.136

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

34.178

62.414

8.972.344

9.675.098

CONTI D’ORDINE
Conti d’ordine

2014

2015

IMPEGNI DI TERZI
Promesse ancora da incassare
“Ado!a una stanza”

1.848.710

1.308.489

148.711

182.945

1.997.421

1.491.434

Somme ancora da incassare
5 x 1000

TOTALE CONTI D’ORDINE
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In unità di euro

ONERI

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI

1) Oneri da attività istituzionali
1.1) Acquisti

605.562

1.4) Personale

90.096

1.2) Servizi

1.3) Godimento beni di terzi

1.5) Oneri diversi di gestione

2) Oneri raccolta fondi
2.1) Acquisti
2.2) Servizi

2.3) Godimento beni di terzi
2.4) Personale dipendente

2.5) Oneri diversi di gestione

3) Oneri di attività accessorie
3.1.) Acquisti
3.2) Servizi

3.3) Godimento beni di terzi

4) Oneri finanziari, patrimoniali, imposte
4.1) su rapporti bancari
4.2) su prestiti

4.3) imposte e tasse

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi

5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale

5.5) Ammortamenti

5.6) Oneri diversi di gestione

6) Oneri straordinari

6.1) Perdite su crediti

TOTALE ONERI

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
TOTALE A PAREGGIO
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2014

5.029

700.687

-

-

113.779

16.715
-

534
-

1.438

23.865

154.659

-

534

179.903

-

16.606

13.190
57.185

98

695

37.056

193.582

1.737

135.593

18.501
-

591
-

1.284

89

26.695

-

1.875

70.737

2.641

146.134

8.466

40.504

110.977

-

-

24.165

2015

32.864
16.606

1.052.389
-

1.052.389

3.798
4.649
-

0

377.171
680.183

1.057.354

In unità
nità
i eurodi euro

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività
istituzionali
1.1) Da contributi su progetti

1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da fondatori

1.4) Da partecipanti
1.5) Da sostenitori

1.6) Da sostenitori onorari

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Grandi Donatori
2.2) 5xMille

2.3) Il futuro in buone mani
2.4) Lotteria

2.5) Fondazioni

2.6) In memoria di

2.7) Magnum La Vigna di Cavour

3) Proventi e ricavi da attività
accessorie
3.1.) Da attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
3.2) Da contratto con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) da rapporti bancari

4.2) da altri investimenti finanziari
4.3) da patrimonio edilizio

4.4) da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi straordinari

TOTALE PROVENTI

RISULTATO GESTIONALE
NEGATIVO
TOTALE A PAREGGIO

2014
-

76.649

-

61.643

167.782

689.027

0

152.807
-

148.177

675
-

-

0

153.772

-

965

632.683

885.451

-

-

-

25.000

-

2.410

37.652

93.000

-

-

41.264

11.470

331.636

-

21.776
1.720

2.410

-

50.000
26.649

2015

-

7.163

162.306

169.493

-

919.448
132.941

1.052.389

-

24

1.057.354
0

1.057.354
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Nota integrativa
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015

FINALITÀ DELLA FONDAZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO
La fondazione, nata il 28 marzo 2008, è stata costituita per volontà di imprenditori operanti
sul nostro territorio. E’ regolarmente iscritta al registro nazionale delle ONLUS e 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.
Le risorse raccolte tramite donazioni rimarranno a servizio del territorio per realizzare un
ospedale di qualità superiore alla media.
Il 2015 può essere definito l’anno della “ripresa”, durante il quale, grazie anche alla creazione di nuove iniziative, le donazioni hanno finalmente ripreso a crescere, nonostante una
situazione economica nazionale altalenante. Sicuramente le notizie sulla ripresa del cantiere
e una maggior visibilità della Fondazione hanno riattivato l’interesse degli stakeholders.
Accanto alle ormai storiche campagne di raccolta fondi “Grandi Donatori”, “5x1000”, “sostenitori” e “in memoria di” e “Magnum, la Vigna di Cavour”, sono partite nuove iniziative
che hanno permesso di raccogliere nuove donazioni: “il futuro in buone mani”, “lotteria”.
Sono anche stati studiati nuovi progetti a cui finalizzare le raccolte fondi citate: l’arredo
delle stanze e dell’area materna infantile, l’erogazione di nuove borse di studio, l’acquisto
di particolari attrezzature per il nuovo l’ospedale.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
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; da quest’anno, visto l’ampliarsi delle
campagne e delle finalizzazioni, tale area è stata contabilizzata sempre per destinazione
ma con specifico riferimento alle campagne di raccolta fondi realizzate e in corso di realizzazione;
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- 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.
A decorrere dall’esercizio 2015 le voci di bilancio sono state riclassificate per destinazione
e per campagne di raccolta fondi. Tale variazione è stata necessaria in quanto sono state attivate più campagne con finalità differenti; il criterio utilizzato è stato scelto al fine di meglio
evidenziare le attività svolte dalla Fondazione dandone immediata evidenza nei prospetti
di bilancio.

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 elevata, 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
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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.
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.
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”.
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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”; sono stati distinti per campagna di raccolta.
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

Descrizione

Software
Ristrutturazioni
Oneri pluriennali
Totale

Valore al
31/12/2014
4.887
4.491
208
9.586

Incrementi

Decrementi

0
0
0
0

1.221
2.246
104
3.571

Valore al
31/12/2015
3.666
2.245
104
6.015

Immobilizzazioni materiali

Descrizione

Attrezzature
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche
-fondo ammortamento
Totale

Valore al
31/12/2014
8.436
1.037
-9.087
386

Incrementi

305
147
-227
225

Decrementi
-

Valore al
31/12/2015
305
8.436
1.184
-9.314
611

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)
C Crediti
Descrizione

Crediti verso partecipanti
Totale

Valore al
31/12/2014
274.667
274.667

Incrementi

-

Decrementi

63.000
63.000

Valore al
31/12/2015
211.667
211.667

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.
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III) Attività finanziate non immobilizzate

Descrizione

Banche conti correnti vincolati

Valore al
31/12/2014

Assicurazioni e polizze

Variazioni
-

Totale

-

2.500.000
5.500.000
8.000.000

Valore al
31/12/2015

2.500.000
5.500.000
8.000.000

Nel corso dell’esercizio parte dei conti correnti vincolati sono stati liberati e le somme disponibili sono state investite in polizze di assicurazione al fine di garantire introiti da proventi finanziari finalizzati a copertura di oneri istituzionali e di oneri di struttura della
Fondazione. La voce “conti correnti vincolati” accoglie la riclassificazione del conto “banca
d’Alba c/vincolato” presente tra le disponibilità liquide nell’esercizio precedente.

IV) Disponibilità liquide

Descrizione

Banca Regionale Europea c/c
Banca d’Alba c/c vincolato

Cassa di Risparmio di Bra c/vincolato
Cassa di Risparmio di Bra c/c
Banca d’Alba c/c 109210
Banco Posta Impresa

Banca Popolare di Novara
B.C.C. Cherasco
Unicredit

Unicredit "il mio dono"
UNIPOL
Cassa

Totale

Valore al
31/12/2014

Variazioni

245.466

399.515

2.000.000

-2.000.000

8.113

58.851

4.000.000

197.902

2.254

114.968

-4.000.000

106.182

563

563

-500.000

8.591.692

-

-8.786

-926

500.000

402

-

372.387

-1.491.965

-

644.981

174.485

1.520.943

1.644

Valore al
31/12/2015

41.954

230

-7.326.079

66.964
1.328

28.978

43.598
-

632

1.265.613

Il sensibile decremento delle disponibilità liquide è dovuto alla riclassificazione dei conti
vincolati tra le attività finanziarie non immobilizzate e al disinvestimento in liquidità per
investimento in polizze assicurative, anch’esse allocate tra le attività finanziarie.

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 2015.
Nello specifico la somma di euro 191.193 è relativa a interessi attivi su conti correnti ordinari
e depositi vincolati e proventi legati alle attività finanziarie non immobilizzate.
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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 correlata consistenza finale.
Descrizione

I) Fondo di dotazione dell’ente
Fondo vincolato
II) Patrimonio vincolato
Patrimonio vincolato dall’ente
III) Patrimonio libero
Patr.libero da es. precedenti
Patr.libero da apporto
Patr.libero: risultato gestionale
Di cui da vicolare:

Totali

Valore al
31/12/2014

Variazioni

330.000

-

4.494.629
-132.941

-132.941
813.124

4.175.031

8.866.719

Valore al
31/12/2015

330.000

-

4.175.031

680.183

9.546.902

4.361.688
680.183

La voce “fondo di dotazione dell’ente”, valutata a valore nominale, accoglie quanto conferito
dai Fondatori all’atto della costituzione dell’Ente.
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”.
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.
Descrizione

Debiti verso fornitori
Altri debiti
Fatture da ricevere
Totale
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Valore al
31/12/2014
27.984
20.023
1.899
49.907

Variazioni

-18.316
6.180
237
-11.899

Valore al
31/12/2015
9.668
26.203
2.136
38.007

La voce “debiti v/fornitori”, pari a euro 9.723, 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 2015.
Nello specifico la somma di euro 62.414 è relativa a rateo personale dipendente, spese bancarie e ritenute su interessi attivi, costi per attività istituzionali (nutrizione clinica).

ANALISI DEI CONTI D’ORDINE
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 1.308.489.
La voce “5 x 1000” è pari a euro 182.945 è rappresenta le somme promesse negli esercizi precedenti non ancora incassate e relative alle scelte “5 x 1000” dell’anno 2014.

ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
ONERI e PROVENTI
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso del 2015 è pari a complessivi
euro 2.410. Come evidenziato in precedenza, i proventi da attività istituzionale come anche
quelli da raccolta fondi, sono stati riclassificati in base alle campagne di raccolta fondi.

1) Proventi e ricavi da attività istituzionali

Descrizione

Da Contributi su progetti
Da Partecipanti
Da Sostenitori
Totale

Valore al
31/12/2014

Variazioni

Valore al
31/12/2015

Valore al
31/12/2014
605.562
5.029
90.096
700.687

Variazioni

Valore al
31/12/2015
40.504
13.190
57.185
98
110.977

50.000
26.649
76.649

-50.000
-24.239
-74.239

2.410
2.410

2) Oneri da attività istituzionali

Descrizione

1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.4) Personale
1.5) Oneri diversi di gestione
Totale

-565.058
8.161
-32.911
98
-589.710
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La Fondazione continua ad investire le erogazioni e i fondi raccolti nelle attività istituzionali.
Si sono infatti sostenuti oneri per attività istituzionali per euro 91.177, relativi a:
- Acquisti euro 40.504: oneri sostenuti per l’acquisto di specifiche attrezzature per gli ospedali (sette letti di degenza per i nosocomi di Alba e Bra) e per la realizzazione dell’impianto
di illuminazione della piazzola dell’elisoccorso di Cortemilia;
- Servizi euro 13.190: nella voce sono state allocate le consulenze tecniche e professionali legate agli acquisti di cui al punto precedente;
- Personale euro 57.185: sono relativi ai costi sostenuti per il rilascio di “Borsa di Studio” e
Borse Lavoro concessi nel 2015 per i progetti Chirurgia epato-biliare e Nutrizione Clinica.

RACCOLTA FONDI
Nel seguente prospetto vengono dettagliatamente evidenziati i proventi da raccolta fondi
suddivisi per campagne:
2) Proventi da raccolta fondi

Descrizione

2.1) Grandi donatori
2.2) 5 x Mille
2.3) Il futuro in buone mani
2.4) Lotteria
2.5) Fondazioni
2.6) In memoria di
2.7) Magnum La Vigna di Cavour
Totale

Valore al
31/12/2014
61.643
167.782
21.776
11.470
93.000
1.720
331.636
689.027

Variazioni

571.040
-19.605
19.488
26.182
-68.000
-1.045
-331.636
196.424

Valore al
31/12/2015
632.683
148.177
41.264
37.652
25.000
675
885.451

Nella campagna “Grandi Donatori” sono stati inserite le erogazioni incassate e finalizzate
al progetto “Adotta una Stanza” che continuano a rappresentare la parte più rilevante delle
donazioni.
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
- anno 2015: promessa di adozione n. 3 stanze + 0,4
per un totale di promesse per euro 6.375.000, di cui ancora da incassare euro 1.308.489, come
evidenziato nei conti d’ordine.
Nel 2015 si è invertita la tendenza negativa che aveva visto l’anno 2014 senza “adozioni di
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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Anno promessa Stanze promesse
2009
2010
2011
2012
2013
2015
totale

25
100
109
9
8,6
3,4
255

Valore dell’
impegno
625.000
2.500.000
2.725.000
225.000
215.000
85.000
6.375.000

Somme già
incassate
521.749
2.152.479
2.142.024
150.000
100.259
5.066.511

Somme da ricevere
103.251
347.521
582.976
75.000
114.741
85.000
1.308.489

Nel seguente prospetto vengono dettagliatamente evidenziati gli oneri sostenuti per le specifiche raccolte fondi:
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Descrizione

2.1) Acquisti
2.2) Servizi
2.3) Godimento beni di terzi
2.4) Personale dipendente
2.5) Oneri diversi di gestione
Totale

Valore al
31/12/2014

113.779
24.165
16.715
154.659

Variazioni

695
-76.723
1.737
111.428
1.786
38.923

Valore al
31/12/2015
695
37.056
1.737
135.593
18.501
193.582

A decorrere dall’esercizio 2012, su indicazione del Collegio Sindacale in carica allora e per
coerenza percorso mantenuto dal neonominato Collegio, 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 2015-2017.
Qui di seguito il dettaglio della ripartizione:

COSTO PERSONALE da ripartire
PROVENTI DA GRANDI DONATORI
PROVENTI DA PARTECIPANTI
PROVENTI TOTALI
% DI RIPARTIZIONE
Quota Oneri promozionali e per raccolta fondi
Quota Oneri di supporto generale (di struttura)

2.013
161.912
229.016
861.305
27%
43.052
118.861

2.014
146.551
98.643
52.970
919.448
16%
24.166
122.385

2.015
188.986
632.683
63.000
1.057.354
66%
124.343
64.643

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, ammontanti a euro 169.493, sono relativi a interessi bancari maturati sui conti correnti e proventi derivanti dagli altri investimenti. Gli oneri, ammontanti a euro 1.875, rappresentano le commissioni bancarie e le imposte di bollo su conti
correnti e investimenti.
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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. Per l’anno 2015 l’ammontare di tali oneri ammonta a euro 70.737 (esercizio precedente euro 179.903).
FINALIZZAZIONI
Come indicato nei paragrafi precedenti, a decorrere dal 2015, con l’incrementarsi delle campagne di raccolta fondi, si è ritenuto opportuno riclassificare il bilancio in base alle campagne
di raccolta, sia dal lato dei proventi che dal lato degli oneri.
Per una migliore comprensione dei dati, si ritiene opportuno indicare come “il raccolto” è
stato attribuito alle singole finalizzazioni, scelte dal Consiglio di Amministrazione quali
opere di carattere rilevante.
Le somme incassate nel corso del 2015 formate da proventi da raccolta fondi per euro
885.451, erogazioni da sostenitori per euro 2.410 e incasso quote da partecipanti per euro
63.000, per un totale di euro 950.861, sono state così dedicate alle specifiche finalizzazioni:
ADOTTA UNA STANZA
AREA MATERNA INFANTILE
ARREDO STANZE
MASTER
TAC E ECOGRAFO
ALTRE FINALIZZAZIONI

euro 612.683
euro 41.659
euro 29.410
euro 20.050
euro 35.882
euro 211.177

L’ultima voce accoglie la raccolta del 5x1000 (euro 148.177) e le somme ricevute dai partecipanti (euro 63.000) che verranno vincolate a nuove finalizzazioni o in base alle decisioni del
Consiglio.

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” 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, applicati dalla
nostra Fondazione dal 2009.
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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
2013

2014

2015

oneri raccolta fondi

146.737,88

154.658,56

193.582

proventi

630.258,27

712.705,60

885.451

INDICE

0,233 Euro

0,217 Euro

0,219 Euro

Nel caso della nostra Fondazione, nel triennio preso in considerazione, si evidenzia un lieve
miglioramento dell’indice, con evidenza di un aumento dei oneri rispetto all’esercizio precedente, correlato ai proventi.
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.

Indice A =

oneri istituzionali
oneri totali
INDICE

totale Oneri Istituzionali
totale Oneri
2012
55.041
310.636
17,72%

2013
91.000
403.926
22,53%

2014
700.687
1.035.789
67,65%

2015
110.977
377.171
29,42%

L’indice evidenzia come nella nostra Fondazione per l’anno 2014 ben il 68% degli oneri totali
siano stati sostenuti per attività istituzionali, indice sceso al 29,42% per il 2015. Ricordiamo
che l’anno 2014 era stato influenzato dal primo grande investimento in TAC e ECOGRAFO;
l’anno 2015 ha visto gli investimenti in Borse di Studio e attrezzature minute 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.
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Indice B =

oneri raccolta fondi
oneri totali
INDICE

Indice C =

oneri Supporto Gen.
oneri totali
INDICE

Totale Oneri Raccolta Fondi
totale Oneri
2012
163.633
310.636
52,68%

2013
146.738
403.926
34,21%

2014
154.658
1.035.389
14,70%

2015
193.582
377.171
51,32%

Totale Oneri di Supporto Generale
totale Oneri
2012
91.371
310.636
29,41%

2013
165.897
403.926
44,51%

2014
179.903
1.052.389
17,09%

2015
70.791
377.171
18,75%

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.
Dopo il biennio 2012 – 2013 che ha visto l’indice a livelli abbastanza elevati, dovuti al ridursi
degli investimenti sulle iniziative di raccolta fondi e al mancato incremento degli oneri da
attività istituzionali, i nuovi investimenti in infrastrutture per l’ospedale e per l’erogazione
delle Borse di Studio e l’ampliamento delle iniziative di raccolta fondi hanno riportato l’indice ai livelli del 2011 (17,79%).

DESTINAZIONE RISULTATO DI GESTIONE
L’esercizio 2015 chiude con un risultato positivo di gestione di euro 680.183. Ricordiamo che
la somma di euro 612.683 verrà vincolata a favore del Fondo Vincolato “Adotta una Stanza”.
La residua parte verrà attribuita alla voce III Patrimonio libero del Patrimonio Netto.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emilio Barbero
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Relazione del Collegio
dei Revisori
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015

RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI
Sul consuntivo al 31 dicembre 2015
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 2015.
Il Bilancio al 31 dicembre 2015 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
essere così sintetizzato:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
2014
A) Crediti v/associati per versamenti
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
9.586
II) Immobilizzazioni materiali
387
Totale immobilizzazioni (B)
9.973
C) Attivo circolante
I) Rimanenze
II) Crediti
274.667
III) Attività finanziarie non immobiliz.
IV) Disponibilità liquide
8.591.692
Totale attivo circolante ( C )
8.866.359
D) Ratei e risconti
96.012
TOTALE ATTIVO
8.972.344
PASSIVO

A) Patrimonio netto

II) Patrimonio vincolato
III) Patrimonio libero

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Tratt. fine rapporto lavoro subord.
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D) Debiti

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

6.015
611
6.626
211.667
8.000.000
1.265.613
9.477.279
191.193
9.675.098

STATO PATRIMONIALE

I) Fondo di dotazione dell'ente
Totale patrimonio netto

2015

2014

330.000

4.175.031
4.361.688

2015

330.000

4.175.031
5.041.871

8.866.719

9.546.902

49.907

38.006

-

21.540
34.178

8.972.344

-

27.776
62.414

9.675.098

I conti d'ordine pareggiano in € 1.491.434 ed accolgono, nella categoria degli impegni di terzi
verso l'Associazione: promesse ancora da incassare per il progetto “Adotta una stanza” per
€ 1.308.489, e somme ancora da incassare “5 x 1000” per € 182.945.

CONTI D’ORDINE
Conti d’ordine

2014

IMPEGNI DI TERZI

Promesse ancora da incassare

2015

1.848.710

Somme ancora da incassare 5 x 1000

1.308.489

148.711

TOTALE CONTI D’ORDINE

182.945

1.997.421

1.491.434

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.

ONERI

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI

1) Oneri da attività istituzionali

2) Oneri promozionali raccolta fondi
3) Oneri di attività accessorie

4) Oneri finanziari e patrimoniali
5) Oneri di supporto generale
6) Oneri straordinari
TOTALE ONERI

RISULTATO GEST. POSITIVO
TOTALE A PAREGGIO
PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività istituzionali
2) Proventi da raccolta fondi

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
4) Proventi finanziari e patrimoniali
TOTALE PROVENTI

RISULTATO GEST. NEGATIVO
TOTALE A PAREGGIO

2014

2015

700.687
154.659
-

193.582
-

534

1.875

179.903

70.737

16.606

-

1.052.389

377.171

680.183

1.052.389
2014

110.977

1.057.354

76.649

689.027
-

153.772
919.448
132.941

1.052.389

2015

2.410

885.451

-

169.493

1.057.354
1.057.354
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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 all’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 2014;
• 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;
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• il rendiconto della gestione a proventi e oneri evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola
attività e le relative destinazioni.

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, 19 maggio 2016
Il Collegio dei Revisori
Il Presidente Dott. Giraudo Paolo
Il Revisore effettivo Avv. Di Caro Alberto
Il Revisore effettivo Dott. Girello Cesare

Paolo Giraudo

Alberto Di Caro

Cesare Girello

Presidente

Componente effettivo

Componente effettivo

Non costa nulla,
ma vale tanto.
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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

Claudio Olivero

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

Mauro Balestrini

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

Guido Repetto

Abet Laminati Spa

Mollo Spa

Or.ve.ca. Contact Srl

Baratti e Milano Srl

Sergio Parato

Giuseppe Piumatti

Eugenio Rabino

Paolo Selmi

Imprenditore

Bra Servizi Spa

Imprenditore

Selmi Srl

Fulvio Prandi

Franco Proglio

Serena Tosa

Luca Vezza

Severino Gas Srl

Imprenditore

Tosa Srl

Gruppo Vezza Spa

Umberto Sacchi

Marco Sartore

Emilio Vigolungo

Life Srl

F.lli Sartore Srl

E. Vigolungo Spa

Tiziano Tealdo

Aldo Tesio

Giuseppe Pacotto

Odontoiatra, Docente Univ.

Panealba Srl

Tesi Spa

Maria Cristina
Ascheri Vignola

Carlo Porro

Massimo Vezza
Gruppo Vezza Spa

Imprenditrice

Farmacista
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Codice Fiscale 90041890048
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