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 Relazione sulla gestione al Bilancio 2012 
 

 
Signori e Signore, 

 

La FONDAZIONE Medicina a Misura di Donna Onlus (di seguito FONDAZIONE), si è presentata 

ufficialmente al pubblico il 15 febbraio 2012 con un evento tenutosi presso il Presidio Ospedaliero S. 
Anna, a cui hanno partecipato i vertici dell’Università e della Città della Salute. Il consenso 

istituzionale, mediatico e della comunità allargata è stato ampio sia sulla strategia che sul piano di 

azione enunciato per l’umanizzazione dei luoghi di cura. 

 
Come previsto dall’atto costitutivo, la fase iniziale dell’operatività è stata rivolta verso il 

Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche dell’Università di Torino, che, con la sua 

concentrazione di casistica e di risorse professionali e la sua sinergia fra attività didattico-formativa 

e di ricerca scientifica, è atto a garantire prestazioni di eccellenza in ambito assistenziale, formativo 
e scientifico. 

 

L’operato della FONDAZIONE si basa sulla cooperazione tra pubblico e privato, con percorsi 

progettuali comuni e condivisi, sulla partecipazione attiva della cittadinanza, sulla valorizzazione e 
sul coinvolgimento delle risorse umane dell’Ospedale, vero capitale sociale. 

 

Il tratto distintivo della ricerca applicata della FONDAZIONE è il contributo dell’arte e della cultura, 

risorse del Paese, alla realizzazione di un nuovo welfare. In questa direzione, la FONDAZIONE, in 

collaborazione con l’Assessore alla cultura e alle politiche giovanili della Regione Piemonte, ha 
presentato in anteprima il 15 febbraio il contributo scientifico dell’economista della conoscenza prof. 

PierLuigi Sacco: la ricerca Bracco-IULM sugli effetti della partecipazione culturale attiva sulla 

prevenzione di numerose patologie e altri studi sull’effetto benefico di un ambiente gradevole 

sull’accelerazione dei tempi di guarigione e addirittura di cicatrizzazione delle ferite. Nel contempo 
ha avviato, prima nel Paese, una piattaforma con le principali istituzioni culturali del territorio per la 

ricerca applicata sul contributo della cultura alla salute: Filarmonica ‘900 del Teatro Regio, 

Accademia Albertina delle Belle Arti, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione 

Torino Musei con Palazzo Madama-Museo di Arte Antica. 
 

Con i musei sono stati condotti focus group con il personale dell’Ospedale S’Anna, per individuare i 

“messaggi chiave” sui quali costruire una nuova narrazione degli ambienti che parta dall’accoglienza. 

Il 17 maggio 2012, con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli è stato avviato il progetto 

“Giardini dell’Arte” che, con le idee e le pratiche delle arti e il contributo fattivo di diversi attori del 
territorio, sta cambiando la vita relazionale nell’Ospedale S. Anna: in una giornata, 85 giovani 

manager del Gruppo UniCredit, provenienti da 22 Paesi, per concludere un proprio percorso di 

apprendimento, hanno realizzato un enorme wall painting, trasformando radicalmente, in un solare 

percorso fiorito, le scale dell’ingresso dell’ospedale, sito in via Ventimiglia 3, percepite cupe e grigie. 
A questa straordinaria esperienza sono seguiti altri “giardini”: coloro che animano l’Ospedale  

(personale, studenti, pazienti e le loro famiglie) hanno cambiato il volto a una grande sala di attesa 

sita al piano +1 di via Ventimiglia 3; i soci del Rotary Club Susa Valsusa (notai, avvocati, 

imprenditori, architetti) hanno ripulito i giardini esterni e dato nuova vita alle aree di attesa della 
sala parto e delle sale operatorie; gli studenti del liceo artistico Passoni sono intervenuti con le forme 

di Matisse sulle scale speculari al primo giardino; l’Aula Bocci si è animata con serigrafie alla maniera 

di Wahrol.  
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Giardini visivi e musicali: il 22 giugno, grazie al Conservatorio di Torino e al Rotary Club Torino 

Collina, sono state somministrate nelle aree di attesa le prime “pillole musicali”, con un concerto del 

duo “Eight Strings” composto da due eccezionali solisti, la violinista Valeria Nasushkina e il 

violoncellista Mikael Samsonov.  
La musica ha aiutato la FONDAZIONE, attraverso la Filarmonica ‘900 e il più grande clarinettista del 

mondo, Richard Stoltzman, che si è esibito a favore della causa. 

 

Queste concrete azioni hanno liberato energia positiva da parte di tutti coloro che frequentano 
l’Ospedale con richiesta di “colonizzazione dei colori” di altre aree e, nonostante la crisi, sono 

pervenuti contributi economici per la realizzazione dei progetti strutturali della FONDAZIONE.  

 

Il primo di questi (vedi relazione anno 2011), secondo le priorità emerse dalla ricerca sociologica di 
ascolto interno, riguarda “IL BENVENUTO”, ovvero l’ingresso di Via Ventimiglia 3, il cui progetto di 

ristrutturazione è stato donato alla FONDAZIONE dall’arch. Stefano Pujatti-ELASTICO SPA. 

 

Dai Club di servizio del territorio è arrivata una forte adesione progettuale. L’Inner Wheel PHF ha 

organizzato una sfilata al Teatro Regio di Torino per contribuire all’impianto di illuminazione 
dell’ingresso e il Governatore del Distretto Rotary 2031, prof. Luigi BAIMA BOLLONE, ha adottato la 

FONDAZIONE tra i suoi progetti dell’anno 2012-2013, concentrando il fund raising verso i progetti 

strutturali del S. Anna e contribuendo a sensibilizzare la popolazione del territorio all’umanizzazione 

della cura. 
In un momento di crisi, il Rotary ha concepito per la FONDAZIONE un service che coniuga cultura e 

salute, coinvolgendo il nostro grande “testimonial”: il Maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei 

principali artisti contemporanei nel mondo. 

Il Maestro (che ha lanciato al S. Anna, da lui percepito come “il grande ventre gravido d’Europa”, il 
suo progetto internazionale Re-Birth che verrà prossimamente presentato al Louvre) ha partecipato 

a diversi momenti pubblici organizzati dalla FONDAZIONE.  

Per questa sua sensibilità ha donato la propria firma e immagine al Rotary Club per la realizzazione 

della “Firma della solidarietà”, la penna AURORA, ambasciatrice del messaggio indirizzata alla 
raccolta fondi per la causa del S. Anna. 

L’iniziativa, varata nel periodo natalizio è stata un grande successo in termini di comunicazione e 

risultati concreti.  Per il proprio apporto sono stati nominati soci sostenitori della FONDAZIONE: 

Gabriella Gabella Baima Bollone, fattiva ideatrice e realizzatrice del service natalizio, Maria e 

Michelangelo Pistoletto e Anna Pironti, direttore del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. 
 

La progettualità culturale della FONDAZIONE è stata inserita nel programma di Torino 

Contemporary, che dedica il mese di novembre alla cultura del tempo presente. Alla vigilia della fiera 

di Arte contemporanea Artissima, una delle cinque più importanti del mondo, la FONDAZIONE ha 
realizzato una giornata di studi su “Arte e Medicina”, con casi, ricerche e apporto di artisti del calibro 

di Alessandro Bergonzoni e di studiosi, come la biologa e neuroesteta Ludovica Lumer. 

La FONDAZIONE mantiene costante contatto con il pubblico attraverso il sito internet, la casella mail 

e la presenza sui social network. 
 

Nella presente relazione Vi sono fornite le notizie attinenti alla gestione dell’esercizio chiuso alla data 

del 31 dicembre 2012. In particolare Vi segnalo che dopo aver accertato anche l’impegno di spesa 

relativo alla realizzazione del PROGETTO BENVENUTI AL SANT’ANNA, ancora non liquidato, l’esercizio 

si chiude con un avanzo di euro 363 (non arrotondato 363,09). 
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CONCLUSIONI 

 

E 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE 

DELLA GESTIONE 

 

Il caso della FONDAZIONE, come modello di innovazione sociale nella relazione cura e cultura, è 
osservato e dibattuto in ambito universitario e in altri contesti pubblici ed è inserito in pubblicazioni 

di alto profilo, come il catalogo Electa del Terzo Paradiso. 

Per queste conferme, nonostante, e proprio per lo scenario di crisi economica che ha portato e 

porterà ad un’ulteriore contrazione delle risorse pubbliche, la FONDAZIONE manifesta la volontà di 
intensificare il proprio impegno nella concreta operatività, a fianco delle istituzioni, per il 

miglioramento della sanità pubblica, coinvolgendo altri privati per dar corso, entro l’anno 2013 alle 

prime realizzazioni strutturali. 

 

In questa direzione la FONDAZIONE: 
 ha formalizzato la cooperazione con l’Università e la A.O. Città della Salute e della Scienza di 

Torino  con la firma di una convenzione per la piena operatività; 

 darà il via a breve  alla realizzazione del progetto esecutivo  dell’ingresso di via Ventimiglia 3 

che è stato approvato da entrambi i soggetti; 
 ha nominato Giorgio BURDESE, Presidente di Tecnelit SpA, socio sostenitore, per la  

sponsorizzazione tecnica delle attività con l’apporto di materiali funzionali alla realizzazione di 

nuovi “giardini dell’arte”;  

 varerà un progetto di Make up therapy, “Il Cigno che è in te”, e un progetto “Letture in 
corsia”;  

 proseguirà, con inedite attività, il fundraising, autonomamente e in collaborazione con il 

Rotary e con le altre associazioni di servizio del territorio, per la seconda fase di interventi 

strutturali relativi all’area che ospita il servizio di preservazione della fertilità delle pazienti 
oncologiche e la radioterapia; 

 riceverà opere d’arte che trasformeranno spazi simbolici dell’ospedale e curerà restauri delle 

opere presenti; 

 proseguirà l’organizzazione di giornate di studio sui temi della propria missione. 

 
Desideriamo infine assicurarVi che nella compilazione delle varie parti del Bilancio, Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ci siamo attenuti al disposto della legge. 

E’ in scadenza il Consiglio di Amministrazione e l’organo di Revisione.  E’ necessario  provvedere alla 

nomina dei Revisori nel corso dell’Assemblea di approvazione del bilancio. 
Per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è stato indetto un Consiglio dedicato per il 

giorno 30/04/2013. 

I criteri adottati per la determinazione delle varie voci di bilancio rispondono ai principi contabili e 

all’effettiva competenza temporale dei costi.  
Vi chiediamo infine di approvare il bilancio al 31/12/2012, nonché la presente relazione, nella forma 

proposta. 
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*** 
Vi proponiamo di destinare l’avanzo di esercizio pari ad euro 363 (non arrotondato 363,09) alla  

realizzazione delle attività istituzionali, coperte le eventuali spese correnti di gestione. 

 

 
Per il Consiglio d’Amministrazione 

Il Presidente 

Prof.ssa Chiara Benedetto 
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Bilancio al 31/12/2012 

 
 
Stato patrimoniale attivo       31/12/2012       31/12/2011 

 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    

     
 II. Materiali    
  4) Altri beni    

    
    
Totale immobilizzazioni    
 
C) Attivo circolante    

                  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi           
   - oltre 12 mesi           

           
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi           
   - oltre 12 mesi           

           
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali        194.542  121.675 
  2) Assegni                  
  3) Denaro e valori in cassa           

        194.542       121.675       

    
Totale attivo circolante        194.542        121.675  
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D) Ratei e risconti    
 - vari                  

                  
 
Totale attivo        194.542       121.675 

 
Stato patrimoniale passivo       31/12/2012       31/12/2011 

     
A) Patrimonio netto    

I.  Fondo di dotazione 

 

       82.000  
 
 

      82.000  

  II.  Patrimonio libero 

 
   

1) Risultato gestionale esercizio in corso        
  

2) Avanzi portati a nuovo 
 

3) Differenza da arrotondamento 

 363    
 

3.073     
 
                             1 

19.182 
  

3.073 

 
 
 
 

    
Totale patrimonio netto        85.437       104.255 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 3) Altri  109.105        11.152       

    
Totale fondi per rischi e oneri  109.105        11.152       

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato           
 
D) Debiti    
 
 7) Debiti verso fornitori 

   

  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi      6.268 

    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   Sociale 

   

  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi           

mailto:info@medicinamisuradidonna.it
mailto:info@medicaamisuradidonnaonlus.it


                      

                            
                                                                                                                                                                      
                      FONDAZIONE 
                      MEDICINA A MISURA DI DONNA 
                      ONLUS 

 
 

 

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
Sede Legale: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
Sede operativa: Segreteria Struttura Complessa  a - Direzione Universitaria Ginecologia e Ostetricia I 

Città della Salute e della Scienza- Presidio Ospedaliero S. Anna- 10126 Via Ventimiglia 3- Torino 

                               info@medicinamisuradidonna.it – www.medicinamisuradidonna.it         
           

    
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi           
  - oltre 12 mesi                  

           
    
Totale debiti         6.268 

 
E) Ratei e risconti    
 - vari           

           
 
 Totale passivo        194.542  121.675         

 
 
 
Conto economico 

 
           31/12/2012       31/12/2011 

 
A) Valore della produzione    
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 
         

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni                                              

        
          -  

5) Altri ricavi e proventi:      
  - vari                  
  - contributi in conto esercizio       92.013   28.290  

  92.013              28.290   
Totale valore della produzione  92.013             28.290       

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

          

 7) Per servizi 
 

   

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

               

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi    
  b) Oneri sociali    
  c) Trattamento di fine rapporto    
  d) Trattamento di quiescenza e simili           
  e) Altri costi           

    
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
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  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

   

    
 13) Altri accantonamenti  91.891 

 
9.420 

 
 14) Oneri diversi di gestione  666        408        

    
Totale costi della produzione  92.557            9.828  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (544)        18.462 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

                  
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 890               720  

  890              720  

-  890              720  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri    

     
Totale proventi e oneri finanziari  890              720  

 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                  
 
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni                  
  - varie  19  

    
 21) Oneri:    
  - varie    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  2  

    
Totale delle partite straordinarie  17  
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 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  363              19.182        

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
 anticipate 

   

  a) Imposte correnti            
 
 23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  363        19.182       

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Prof.ssa Chiara Benedetto 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  

 
Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 

costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti 

dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma 

del diritto societari. 
 Si è inoltre tenuto conto di quanto indicato nelle “linee guida e gli schemi per la redazione dei 

bilanci di esercizio degli enti non profit”, stabiliti dall’Agenzia delle Onlus e dei principi stabiliti 

dalla Raccomandazione n. 1 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti relativo al 

“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende 
no profit”. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma -obbligatoria 

laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio- consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni 

Non esistono immobilizzazioni. 
 

Crediti e Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

 

Fondi per rischi e oneri 
Nella voce altri fondi è stati iscritti i fondi per i progetti come stanziati dal Consiglio Direttivo. 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Non ci sono dipendenti.  
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Imposte sul reddito 

Non ci sono imposte a debito. 

 
Attività 

IV. Disponibilità liquide 

 

Il saldo di € 194.542 rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
194.542 121.675 72.867 

 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 

Depositi bancari e postali 194.542 121.675 

   

 194.542   121.675   

 

   

Passività  

A) Patrimonio netto 
 

   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
85.437 104.255 18.818 

 
 

 

  

Descrizione 

31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Fondo di dotazione 82.000 0 0 82.000 
Differenza da arrotondamenti  0 1 0 1 
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 3.073 0 0 3.073 
Avanzi (disavanzi) correnti 19.182 363 19.182 363 
 104.255 364 19.182 85.437 

 
L’assemblea ordinaria dei Membri Fondatori e Sostenitori della Fondazione Medicina a Misura di 

Donna del 30/04/2012 ha deliberato di destinare l’avanzo d’esercizio del 2011 pari ad euro 

19.182 alla Realizzazione delle attività Istituzionali ed a copertura di eventuali spese correnti di 

gestione.   
 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 
Nella voce altri fondi sono stati iscritti i fondi per nuovi progetti stanziati dal Consiglio e il fondo 

generico “Fondo realizzazione attività istituzionali ed a copertura di eventuali spese correnti di 

gestione” creato con la destinazione dell’avanzo del precedente esercizio. Si da atto che parte 

mailto:info@medicinamisuradidonna.it
mailto:info@medicaamisuradidonnaonlus.it


                      

                            
                                                                                                                                                                      
                      FONDAZIONE 
                      MEDICINA A MISURA DI DONNA 
                      ONLUS 

 
 

 

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
Sede Legale: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
Sede operativa: Segreteria Struttura Complessa  a - Direzione Universitaria Ginecologia e Ostetricia I 

Città della Salute e della Scienza- Presidio Ospedaliero S. Anna- 10126 Via Ventimiglia 3- Torino 

                               info@medicinamisuradidonna.it – www.medicinamisuradidonna.it         
           

dell’avanzo d’esercizio del 2011 pari ad euro 16.556 già iscritti in un generico: “Fondo 

realizzazione attività istituzionali ed a copertura di eventuali spese correnti di gestione” è stato 

imputato al Progetto Benvenuti al Sant’Anna, istituito nel corso dell’esercizio 2012 per dare 

evidenza al Progetto in fase di realizzazione. 
Il progetto: Benvenuti al Sant’Anna, è composto finanziariamente da euro 84.000 stanziati nel 

corso dell’esercizio 2012 e da euro 16.566  da avanzo del precedente esercizio, già imputati a: 

“Fondo realizzazione attività istituzionali ed a copertura di eventuali spese correnti di 

gestione”. 
   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
109.105 11.152 97.953 

 
 

  

Descrizione 

31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Fondo progetto sito Internet 1.732 0 1.732 0 
Fondo progetto comunicazione 5.000 0 5.000 0 
Fondo progetto portone 2.420 0 0 2.420 
Fondo progetto borsa committenza 2.000 0 0 2.000 
Fondo progetto cultura ed arte 0 1.503 0 1.503 
Fondo progetto benvenuti al S. Anna 0 100.656 0 100.656 
Fondo realizzaz. attività istituzionali e 
spese correnti di gestione  

0 19.182 16.656 2.526 
 

 11.152 121.341 23.388 109.105 

 

 

D) Debiti 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale. 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

0 6.268 (6.268) 

 
Il conto "Debiti verso fornitori” nell’anno corrente non presenta alcun saldo.  

 

Conto economico 
A) Valore della produzione 
   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
92.013 28.290 63.723 

    
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Altri ricavi e proventi 92.013 28.290 63.723 
 92.013 28.290 63.723 

 
La voce altri ricavi è costituita dai ricavi di natura istituzionale.  

 

 

mailto:info@medicinamisuradidonna.it
mailto:info@medicaamisuradidonnaonlus.it


                      

                            
                                                                                                                                                                      
                      FONDAZIONE 
                      MEDICINA A MISURA DI DONNA 
                      ONLUS 

 
 

 

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
Sede Legale: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
Sede operativa: Segreteria Struttura Complessa  a - Direzione Universitaria Ginecologia e Ostetricia I 

Città della Salute e della Scienza- Presidio Ospedaliero S. Anna- 10126 Via Ventimiglia 3- Torino 

                               info@medicinamisuradidonna.it – www.medicinamisuradidonna.it         
           

B) Costi della produzione 
   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
92.557 9.828 82.729 

 

   

Descrizione 

31/12/2012 31/12/2011        Variazioni 

Altri accantonamenti 91.891 9.420            82.471 
Oneri diversi di gestione 666 408                 258 
 92.557              9.828            82.729 

 
La voce “Altri accantonamenti” è costituita: dai costi quantificati nei preventivi per il 

progetto Benvenuti al Sant’Anna, dai costi necessari per implementare il progetto Cultura e 

Arte già preventivato e dai costi già sostenuti per tale progetto. Mentre la voce “Oneri 

diversi di gestione” è costituita dalle ritenute subite sugli interessi attivi sui c/c bancari e 
dalle spese e commissioni bancarie. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Altri proventi finanziari 
 

d) da proventi diversi dai precedenti – altri 

   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
890 720 170 

 

   

Descrizione 

           31/12/2012     31/12/2011        Variazioni   

Proventi diversi dai precedenti 890 720 170 
 890 720 170 

 

La voce comprende gli interessi attivi bancari. 

 

E) Proventi e oneri straordinari 

 

 

 

Altri proventi straordinari 
 

- sopravvenienze attive 
   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
19 0 19 
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Descrizione 

           31/12/2012     31/12/2011        Variazioni   

Sopravvenienze attive 19 0 19 
 19 0 19 

 
La voce comprende spese bancarie del precedente anno rimborsate nell’anno corrente. 

 

Altri oneri straordinari 
 

- differenze da arrotondamenti 
   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
2 0 2 

 

   

Descrizione 

           31/12/2012     31/12/2011  Variazioni         

Differenze da arrotondamenti 2 0 2 
                      2                          0             2 

 
Abrogazione dell’interferenza fiscale 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, 

con il decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il 

secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e 

accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

La Fondazione non ha problematiche riguardanti le interferenze fiscali. 
 

Fiscalità differita/latente 

Non ricorre il presupposto. 

 
Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati deliberati compensi ai membri del Collegio 

dei Revisori essendo gratuita la loro prestazione. 

 
L’attività dei membri del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato dell'esercizio che presenta un avanzo di gestione di € 363 (non arrotondato 363,09) 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Per il Consiglio d’Amministrazione 

Il Presidente 
Prof.ssa Chiara Benedetto 
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