Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus

FONDAZIONE SCIENTIFICA MAURIZIANA ONLUS
Sede in Torino, Via Magellano n. 1
C.F. 97587140019

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
(importi espressi in unità di euro)

Premessa

Signori Consiglieri,

Il Bilancio chiuso al 31.12.2020 che è sottoposto al Vostro esame, evidenzia un avanzo di gestione
di euro 25.091,05
Come a Voi noto, per la predisposizione della rendicontazione sulla situazione patrimoniale
economica e finanziaria della Fondazione di cui al D. L.gs 460/97, si è ritenuto opportuno adottare,
con i necessari adattamenti ed in assenza di specifiche previsioni normative in materia, lo schema
di bilancio previsto dall’articolo 2435 bis del Codice Civile.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività della Fondazione. Si evidenzia che l’imputazione dei
fatti gestionali è avvenuta secondo il principio di competenza, che riteniamo idoneo ed adeguato a
fornire una corretta rappresentazione dei medesimi.
Relativamente alle informazioni sulla situazione finanziaria si rimanda alle voci dello stato
patrimoniale ed ai valori di seguito riportati e commentati. La non rilevante significatività dei
movimenti finanziari avvenuti nel corso dell’esercizio esime da ulteriori rielaborazioni.

I contributi ricevuti a titolo di Donazioni Liberali finalizzate alla ricerca scientifica da persone
fisiche ammontano a un tot ale di € 18.580,00
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Si elencano di seguito i contributi ricevuti dalle società farmaceutiche e non farmaceutiche:
1

10/01/20

Realtime Meeting s.r.l.

500,00

2

12/03/20

Condominio Via Thures 28/30/32

200,00

3

23/03/20

CISL Scuola Area Metropolitna x Covid-19

800,00

4

24/03/20

Poligrafico Roggero e Tortia s.p.a.

5

17/04/20

CISL Scuola Area Metropolitana x Covid-19

6

13/05/20

Fondazione del Piemonte per le Leucemie

7

17/07/20

Masty s.n.c.

8

30/07/20

Contributo 5xMILLE

22.096,41

9

06/10/20

Contributo 5xMILLE

25.491,85

10

19/10/20

Amplifon s.p.a.

1.500,00

11

28/12/20

Fondaz. Del Piemonte per l’Oncologia-IRCC Candiolo

7.500,00

5.000,00
800,00
7.500,00
50,00

____________
TOTALE

71.438,26

(nell’anno 2019 sono stati 110.033,81)

Nel corso dell’anno 2020 sono stati girati dall’A.O. Ordine Mauriziano alla Fondazione fondi per
quote da Studi Clinici:
1.

14/07/20

Vincolati ai vari Fondi specifici

32.291,86

2.

06/10/20

Vincolati ai vari Fondi specifici

14.443,68
______________

TOTALE

46.735,54

(nell’anno 2019 sono stati euro 39.173,08)

Nel corso dell’anno 2020 sono stati girati dall’A.O. Ordine Mauriziano somme vincolate ai singoli
Fondi presso la Fondazione:
1.

14/12/20

Trasferimento a favore del F.do Odontostomatologia

10.000,00
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_______________
TOTALE

10.000,00

(nell’anno 2019 sono stati euro 92.600,00)

Si elencano di seguito i progetti di ricerca attivati nell'anno 2020:
1. Attivazione di un progetto dal titolo: “ Il coinvolgimento dell’articolazione temporo-mandibolare in pazienti
con artropatie infiammatorie croniche: studio comperativo in pazienti con artrite idiopatica giovanile e
pazienti con artropatie dell’adulto, tramite RMN ed ecografia “ svolto presso la S.S.D. Reumatologia della
durata di 5 mesi (sospeso causa emergenza Covid-19) per un valore di euro 4.000,00.
Il Progetto è interamente finanziato dal Fondo della S.S.D. Reumatologia.

2. Ripresa di un progetto dal titolo: “ Valutazione della necessità di chirurgia decompressiva orbitaria in
pazienti con orbitopatia basedowiana dopo trattamento con metilprednisolone o metilprednisolone +
radioterapia “ svolto presso la S.C. Endocrinologia e la S.C. Otorinolaringoiatria della durata di 2 mesi per
un valore di euro 1.200,00.
Il progetto è finanziato dal Fondo Otorinolaringoiatria per euro 1.000,00 e dal Fondo Endocrinologia per
euro 200,00.
3. Attivazione di un progetto dal titolo: “ Implementazione della performance del personale del laboratorio di
Fisiopatologia Respiratoria

e aderenza alle attinenti linee guida Nazionale e Internazionali validate,

attraverso l’utilizzo e la continuità didattica di personale esperto, certificato e abilitato con patente europea “
svolto presso la S.C. Pneumologia della durata di 6 mesi per un valore di euro 2.500,00
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.C. Pneumologia.
4. Ripresa di un progetto dal titolo: “ Produzione di Ossido Nitrico (NO) nelle alte e basse vie respiratorie dei
pazienti con immunodeficienza anticorpale primitiva (PAD) “ svolto presso la S.S.D. D.U. Allergologia e
Immunologia Clinica della durata di 6 mesi per un valore di euro 9.000,00.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.S.D. D.U. Allergologia e Immunologia Clinica.
5. Attivazione di un progetto dal titolo: “ Messa a punto e validazione in citometria a flusso delle marcature
intracellulari con valenza diagnostica e prognostica nei linfomi B non Hodgkin “ svolto presso la S.C.
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Anatomia Patologica della durata di 5 mesi (sospeso causa personale del prestatore d’opera) per un valore
di euro 8.000,00.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.C. Anatomia Patologica (contributo ricevuto dall’AIL).
6. Attivazione di un progetto dal titolo: “ Prevenzione e cura delle complicanze paradontali su pazienti che
richiedono assistenza ospedaliera: pazienti oncologici del distretto cervico facciale che devono essere
sottoposti a trattamenti chirurgici, radioterapici e chemioterapici, pazienti disabili psicomotori parzialmente
collaboranti con coinvolgimento sia del paziente che del care giver “ svolto presso la S.C.
Odontostomatologia per la durata di 1 anno con numero due contratti per un valore di euro 3.300,00
caduno.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.C. Odontostomatologia.
7. Attivazione di un progetto dal titolo: “ Profilassi antibiotica in chirurgia orale: valutazione dell’impatto
dell’applicazione delle nuove linee guida aziendale. Sorveglianza del decoroso postoperatorio dei pazienti
sottoposti ad intervento e confronto con la precedente esperienza “ svolto presso la S.C.
Odontostomatologia per la durata di 1 anno per un valore di euro 3.600,00.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.C. Odontostomatologia.

8. Attivazione di un progetto dal titolo: “ L’engagement del paziente reumatologico nel processo di cura:
implicazioni cliniche e riduzione dell’accesso improprio ai servizi della spesa sanitaria “ svolto presso la
S.S.D. Reumatologia per la durata di 1 anno rinnovabile per un valore di euro 9.000,00.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.D. Reumatologia.
9. Attivazione di un progetto dal titolo: “ Analisi dell’impatto e del significato clinico della reattività sierologica
anti SARS-Co-2 in una coorte di lavoratori in una struttura sanitaria in Italia “ consistente nell’acquisto di kit
sierologici pagamento all’ A.O. Ordine Mauriziano per un valore di euro 10.952,00.
Il progetto è finanziato dal Fondo S.C. Gastroenterologia per euro 7.600,00 e per euro 3.352,00 dal Fondo
5xMILLE.
10. Ripresa di un progetto dal titolo: “ La Real World Evidence quale strumento per la Governance
dell’innovazione in ambito oncologico ed oncoematologico: potenzialità e impatto di un Laboratorio
sperimentale di faramacoutilizzazione presso l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino “ svolto presso la S.C.
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Farmacia Ospedaliera per la durata di 9 mesi e mezzo (sospeso causa emergenza Covid-19) per un valore
di euro 20.100,00.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.C. Farmacia Ospedaliera.
11. Attivazione del progetto dal titolo: “ Valutazione della clinical efficacy e ella performance emodinamica
negli interventi di sostituzione valvolare aortica chirurgia (SAVR) e di impianto transcatetere di protesi
aortica (TAVI) “ svolto presso la S.C. Cardiochirurgia per la durata di 3 mesi per un valore di euro 2.400,00.
Il progetto è interamente finanziato dalla S.C. Cardiochirurgia.
12. Attivazione del progetto “ Implementazione e annotazione della Biobanca dei tumori colo-rettali (in
collaborazione con IRCCS di Candiolo) “ svolto presso la S.C. Chirurgia Generale e Oncologica per la
durata di 2 anni e mezzo per l’importo di euro 75.000,00.
Il progetto è finanziato dal Fondo S.C. Chirurgia Generale e Oncologia ( contributo ricevuto da Fondazione
del Piemonte per l’Oncologia).
13. Attivazione del progetto dal titolo: “ Sedazione profonda in Endoscopia Digestiva (nell’ambito del
progetto “Ospedale senza dolore”, per la riduzione del disagio del paziente) svolto presso la S.C.
Gastroenterologia per la durata di 4 mesi per un valore di euro 5.300,00.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.C. Gastroenterologia.

14. Attivazione del progetto dal titolo: “ Gestione dati clinici in pazienti con malattie infiammatorie intestinali
(IBD) afferenti alla S.C. Gastroenterologia svolto presso la S.C. Gastroenterologia per la durata di 12 mesi
per un valore di euro 18.000,00.
Il progetto è interamente finanziato dal Fondo S.C. Gastroenterologia.

Di seguito si evidenziano alcuni dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione
nell'anno 2020:
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E’ sicuramente importante evidenziare che, come a Voi tutti noto, a causa della pandemia alcune
attività della Fondazione sono state sospese mentre altre, pur con difficoltà, si sono mantenute
attive.

Questa emergenza sanitaria si è riflessa inevitabilmente anche sulla sollecitazione e conseguente
raccolta di donazioni da privati e da società, con un risultato inferiore rispetto all’anno precedente
(come illustrato precedentemente).

Purtroppo questa situazione di estrema incertezza è tutt’ora ancora ben presente e l’augurio che ci
rivolgiamo noi tutti è che abbia termine nel più breve tempo possibile.

Di rilievo Vi informo che abbiamo dato corso allo studio relativo alle modifiche dello Statuto della
nostra Fondazione in ossequio delle nuove norme relative al “Codice del Terzo Settore” (Decreto
Legislativo n. 117/2017) che per il momento, proprio causa Covid-19, sono congelate.

Abbiamo, come ogni anno nel periodo natalizio, sollecitato il più possibile la sottoscrizione da
parte di volenterosi dell’iniziativa “Il Mio Dono” - Unicredit, predisposto la relazione anno 2020 ed
inviata all’A.O. Ordine Mauriziano, C.d.A., Comitato Scientifico e pubblicata sul sito, nel rispetto
della trasparenza.

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito nelle date del:
> 14 maggio
> 25 novembre
mentre il Collegio dei Revisori si è riunito nelle date del:
> 09 aprile
> 08 giugno
> 07settembre
> 07 dicembre
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Fatte queste premesse, passo all’illustrazione dei criteri di valutazione adottati per le varie voci di
bilancio:

Immobilizzazioni
Materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Gli

ammortamenti,

che riguardano n. 14 cespiti, sono stati valutati sulla base di

rappresentative dell’effettivo

deperimento

residua vita utile stimata ed hanno

subito dai

cespiti nell’esercizio

aliquote

della

loro

trovato corrispondenza nelle aliquote fiscali ordinarie,

secondo quanto previsto dal D.M. 31/12/1988, modificato ed integrato dal D.M. 07/11/1992.
Rispetto al 31/12/2019 nel corso dell'anno 2020 le immobilizzazioni materiali si sono incrementate
di 1 nuovo cespite.

Immobilizzazioni Finanziarie
Sono rappresentate dal costo di acquisto e sottoscrizione di:
> titoli obbligazionari come indicato dall'articolo 2426 comma 1 numero 9 del Codice Civile;
> Polizza Assicurazioni Generali s.p.a.;
> N. 6 fondi obbligazionari Azimut s,p.a..

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Imposte sul reddito
L’associazione è soggetta all’Irap. La base imponibile è determinata secondo le regole del sistema
contributivo.
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Proventi e ricavi da attività tipiche
Sono compresi nella voce l’utilizzo quote in c/capitale ( euro 142.770,45) fatto nel corso
dell’esercizio, dei

contributi

ricevuti

da soggetti

terzi e finalizzati al sostentamento di

specifiche attività di ricerca e studi clinici. Per chiarezza si esplicita, come detto poco prima, che
in tale voce sono inseriti

esclusivamente

fondazione e finalizzate ad

attività

gli

di

utilizzi

ricerca,

delle

mentre

somme

l’introito

pervenute

alla

delle donazioni è

analiticamente imputato ai fondi di scopo di riferimento e iscritti alla lettera A) n. II) 1)
dello stato patrimoniale passivo. Si è ritenuto coerente con quanto previsto dalla bozza del
Principio Contabile per gli enti non profit n. 2 contabilizzare tale voce alla lettera “A,1, 1.1
Proventi e ricavi da attività tipiche”. Si è ritenuto tuttavia di mantenere l’imputazione delle
liberalità a diretto incremento dei fondi che concorrono a formare il patrimonio netto e, come detto,
imputare a ricavo esclusivamente il loro utilizzo.

Attività

II.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020
42.796

Descrizione costi
Attrezzature sanitarie

Costo storico al
31/12/20

F.do al 31/12/20

Amm.to
esercizio

Valore netto
31/12/20

129.659

86.863

16.237

42.796

129.659

86.863

16.237

42.796

Macchine ufficio e mobili

Beni Inferiori a euro 516,46

III. Immobilizzazioni Finanziarie
Sono iscritte per € 550.000 e rappresentano il costo di sottoscrizione di titoli obbligazionari Unicredit (euro
30.000); Buoni del Tesoro Poliennali (190.000), Polizza Generali Assicurazioni (190.000) e N. 6 Fondi
Obbligazionari Azimut (140.000).
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

550.000

540.000

10.000

Descrizione

31/12/2019

Incrementi

Decrementi

31/12/2020

540.000

10.000

550.000

540.000

10.000

550.000

In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli
Arrotondamento

C) Attivo circolante

II. Crediti
I Crediti ne sono stati rilevati per euro 1.589,46 e sono costituiti dal credito per imposta IRAP.
CREDITI AL 31/12/2020
ENTRO I 12 MESI
OLTRE I 12 MESI

1.589
0

CREDITI AL 31/12/2019
0
0

IV. Disponibilità liquide
Le Disponibilità Liquide sono pari a € 107.617 come risulta dal sottostante prospetto:
Saldo al 31/12/2020
84.573

Descrizione
Depositi bancari e postali

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

107.617

- 23.044

31/12/2020

31/12/2019

84.570

107.614
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Assegni
Denaro e altri valori in cassa

3

3

84.573

107.617

Arrotondamento

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Passività
A) Patrimonio netto
Ammonta ad € 680.793.

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

667.119

680.793

- 13.674

Descrizione

31/12/2019

Incrementi

Decrementi

31/12/2020

Fondo Dotazione Iniziale

103.291

Altre riserve

560.974

- 22.237

538.737

Avanzo 2019

16.528

- 16.528

0

Avanzo dell'esercizio

103.291

25.091

25.091
680.793

25.091

- 38.765

667.119

La composizione delle “Altre Riserve” è la seguente:
Fondi donazione e liberalità non vincolati
1. Fondo Contributi e Liberalità
2. Il Mio Dono – Unicredit
TOTALE ALTRE RISERVE NON VINCOLATE

euro
69.748,44
euro
2.304,23
________________
euro
72.052,67

Fondi donazione e liberalità vincolati
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“

Dietologia
Chirurgia Plastica
Neurologia
Reumatologia
Immunologia e Allergologia
Gastroenterologia
Ginecologia Ostetricia
Radiodiagnostica
Otorinolaringoiatria

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

1.094,01
2.754,66
10.747,76
25.965,81
156,55
55.229,47
26.579,71
30.690,95
8.769,61
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Cardiologia
Centro Radioterapia
Chirurgia Vascolare
Medicina I
Nefrologia
Ortopedia
Ematologia
Laboratorio Analisi
Cardiochirurgia
Pneumologia
Odontostomatologia
Pediatria
Farmacia
Medicina Nucleare
Oculistica
Endocrinologia
Fondo 5 x MILLE
Fondo Chirurgia I
Fondo Anatomia Patologica
Fondo Breast Unit
Fondo Urologia
Fondo Oncologia Medica
Fondo Direzione Sanitaria
Fondo Spese Amministrative
Fondo AIRC Fisica Sanitaria
Fondo Rianimazione Cardiovascolare

TOTALE ALTRE RISERVE VINCOLATE

euro
18.332,47
euro
10.269,63
euro
43.147,35
euro
2.036,82
euro
4.500,70
euro
15.203,28
euro
34.143,23
euro
2.970,27
euro
8.211,35
euro
19.191,24
euro
11.489,48
euro
54,70
euro
25.640,02
euro
2.299,12
euro
1.376,93
euro
8.066,60
euro
27.774,90
euro
12.766,87
euro
5.567,10
euro
25.184,46
euro
849,82
euro
1.491,35
euro
8.235,00
euro
12.886,61
euro
2.718,33
euro
288,00
________________
euro
466.684,16

B ) Debiti
Sono rilevati in € 11.222,08:

Saldo al 31/12/2020
11.222

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

17.498

Oltre 12 mesi

- 6.276

Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Debiti tributari

109

109

Debiti verso istituti
di previdenza

1.116

1.116

Debiti verso
fornitori

9.203

9.203

Debiti verso
collaboratori

794

794

11.222

11.222
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La voce “debiti tributari” di cui alla tabella precedente è composta come segue:
Debiti tributari
Iva da versare in Split Payment

109

Erario ritenute IRPEF Collaboratori
Erario ritenute IRPEF Lav. Autonomi
Erario ritenute IRPEF Addizionali

Totale

109

La voce “debiti verso istituti di previdenza” di cui alla tabella precedente è composta come segue:
Debiti v/istituti di previdenza
Verso INAIL

848

Verso INPS

268

Totale

1.116

La voce “ debiti verso fornitori “ di cui alla tabella precedente è composta come segue:
> Fatture fornitori da ricevere

€

9.203

La voce “ Debiti verso collaboratori” di cui alla tabella precedente è composta come segue:
> Debiti NETTI verso collaboratori del mese di dicembre 2020 per euro 794.

Conto economico

A) Valore della produzione

Il valore della produzione è pari a € 192.747 ed è quasi del tutto composto dall’utilizzo quote in
conto capitale (euro 142.770) fatto nel corso dell’esercizio, dei

contributi ricevuti da soggetti

terzi e finalizzati al sostentamento di specifiche attività di ricerca e studi clinici.
Si aggiungono gli arrotondamenti attivi ( euro 5), il contributo ricevuto 5xMille (euro 47.588) e la
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sopravv. attiva (euro 2.384) ottenuta dall’IRAP non versata causa Covid-19 (Art.24 D.L. 34/2020).

Descrizione
Proventi e ricavi da
attività tipiche

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

142.770

199.051

- 56.281

Variazioni rimanenze
prodotti
Sopravvenienze Attive

2.384

Utilizzo contributi 5xmille

2.384

47.588

20.631

5

57

192.747

219.739

Altri ricavi e proventi

26.957
-

52

- 26.992

B) Costi della Produzione

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI:
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

- Cancelleria

0

0

- Materiale Pubblicitario

0

646,60

- Acquisto materiali per Odontoiatria
- Acquisto materiali di laboratorio
TOTALI

1.060,55

1.408,08

0

2.474,25

1.060,55

4.528,93

7) SERVIZI:
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

8.371,44

7.426,54

- Servizi postali

0

0

- Valori bollati

0

0

100.474,10

106.742,12

- Organizzazione convegno di Pediatria

0

0

- Assegno di cofinanziamento MIUR

0

0

- Servizi amministrativi

- Compensi lavoro autonomo e occasionale

- Collab. Università di Pisa
- Costo per Codice LEY

- Piattafirma per Farmacia
- Progetto Hemtology Hub
TOTALI

2.400,00
95,00

65,85

0

9.564,80

8.333,00

8.333,00

117.273,54

134.532,31

9) COSTI PER IL PERSONALE:
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31/12/2020

31/12/2019

28.788,12

54.145,98

31/12/2020

31/12/2019

16.237,27

15.213,31

31/12/2020

31/12/2019

10) AMMORTAMENTI:

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE:

8.059,73

25,51

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

616,96

Imposte

Variazioni

1.589,46

Saldo al 31/12/2020

- 1.462,24

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Imposte correnti:
IRES
IRAP

616,96

1.589,46

-

972,50

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

Totali

616,96

1.589,46

-

972,50

Signori Consiglieri,
nell’invitarVi ad approvare il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico
e Nota Integrativa vi chiedo di riportare l'avanzo dell’esercizio di euro 25.091, per pari importo, al
Fondo Contributi e Liberalità nel nuovo esercizio.
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Vi assicuro, infine, che, alla luce delle informazioni disponibili alla data della sua redazione, il
presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico dell’esercizio sociale, che ricordo essere stato determinato seguendo
il principio di competenza e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia TORRENGO
firmato in originale
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