
 

 

 

 

 

FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA 
 

 (Fondazione interamente controllata da Regione Piemonte e Fondazione Piemontese  

per la Ricerca sul Cancro – Onlus)  

Sede in STRADA PROVINCIALE N. 142 - KM 3,95 - 10060 CANDIOLO (TO)    

Fondo di dotazione indisponibile euro 78.000,00  

  

Bilancio Ordinario al 31/12/2018 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

  31/12/2018 31/12/2017 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

 9.572 22.341 

  7) altre  94.742 99.424 

 Totale immobilizzazioni immateriali  104.314 121.765 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  2) impianti e macchinario  7.230 9.844 

  3) attrezzature industriali e commerciali  1.947.272 2.446.531 

  4) altri beni  253.542 318.688 

 Totale immobilizzazioni materiali  2.208.044 2.775.063 

Totale immobilizzazioni (B)  2.312.358 2.896.828 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze    

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo  3.073.316 1.732.089 

 Totale rimanenze  3.073.316 1.732.089 

 II - Crediti    

  1) verso clienti  16.239.384 17.510.914 

   esigibili entro l'esercizio successivo  16.239.384 17.510.914 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-bis) crediti tributari  4.600 46.390 



 

 

 

 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

   esigibili entro l'esercizio successivo  4.600 46.390 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-quater) verso altri  6.882.266 4.472.805 

   esigibili entro l'esercizio successivo  6.882.266 4.472.805 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 Totale crediti  23.126.250 22.030.109 

 IV - Disponibilita' liquide    

  1) depositi bancari e postali  19.208.327 6.330.361 

  3) danaro e valori in cassa  27.715 23.395 

 Totale disponibilita' liquide  19.236.042 6.353.756 

Totale attivo circolante (C)  45.435.608 30.115.954 

D) Ratei e risconti  224.725 933.246 

Totale attivo  47.972.691 33.946.028 

 

  



 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

  31/12/2018 31/12/2017 

A) Patrimonio netto    

 I - Patrimonio libero    

 II - Fondo di dotazione iniziale dell’Ente (indisponibile)  78.000 78.000 

      III - Fondo di dotazione iniziale dell’Ente (disponibile)    

 IV - Altre riserve  (170.851) 181.770 

 V - Utile (perdita) dell'esercizio  283.171 33.697 

 Totale patrimonio netto  190.320 293.467 

B) Fondi per rischi e oneri    

 4) altri  3.863.306 2.223.410 

Totale fondi per rischi ed oneri  3.863.306 2.223.410 

D) Debiti    

 4) debiti verso banche  4.403 4.407 

  esigibili entro l'esercizio successivo  4.403 4.407 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 6) acconti  25.964 26.564 

  esigibili entro l'esercizio successivo    

  esigibili oltre l'esercizio successivo  25.964 26.564 

 7) debiti verso fornitori  27.886.406 20.495.060 

  esigibili entro l'esercizio successivo  27.886.406 20.495.060 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) debiti tributari  453.690 685.407 

  esigibili entro l'esercizio successivo  453.690 685.407 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  938.743 953.654 

  esigibili entro l'esercizio successivo  938.743 953.654 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) altri debiti  254.482 164.696 

  esigibili entro l'esercizio successivo  254.482 164.696 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale debiti  29.563.688 22.329.788 

E) Ratei e risconti  14.355.377 9.099.363 

Totale passivo  47.972.691 33.946.028 

 

  



 

 

 

 

 

Conto Economico 

  31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  61.738.720 51.628.911 

 5) altri ricavi e proventi    

  contributi in conto esercizio  14.445.760 14.665.993 

  altri  876.184 1.169.521 

 Totale altri ricavi e proventi  15.321.944 15.835.514 

Totale valore della produzione  77.060.664 67.464.425 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  30.051.701 23.560.010 

 7) per servizi  20.054.612 17.233.285 

 8) per godimento di beni di terzi  122.403 104.181 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  19.376.123 18.510.870 

  b) oneri sociali  5.247.706 5.128.008 

  e) altri costi  137.372 190.095 

 Totale costi per il personale  24.761.201 23.828.973 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  17.452 20.058 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  670.739 1.115.785 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  688.191 1.135.843 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

 (1.341.228) 659.821 

 13) altri accantonamenti  1.639.896  

 14) oneri diversi di gestione  36.772 83.461 

Totale costi della produzione  76.013.548 66.605.574 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  1.047.116 858.851 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  22.295 7.364 

  Totale proventi diversi dai precedenti  22.295 7.364 

 Totale altri proventi finanziari  22.295 7.364 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  37.479 94.105 



 

 

 

 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  37.479 94.105 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (15.184) (86.741) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  1.031.932 772.110 

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

 imposte correnti  748.761 738.413 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  748.761 738.413 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  283.171 33.697 

 

  



 

 

 

 

 

Rendiconto Finanziario 

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 283.171 33.697 

Imposte sul reddito 748.761 738.413 

Interessi passivi/(attivi) 15.184 86.741 

(Dividendi)   

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (33) 438 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.047.084 859.288 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 1.639.896 520.000 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 688.192 1.135.843 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie 

  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (386.318) (852.178) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.988.853 1.662.953 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.341.228) 659.821 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.271.529 6.960.414 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 7.526.141 (3.498.159) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 708.522 (7.273) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 5.256.015 2.052.591 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.577.325) (880.500) 

Totale variazioni del capitale circolante netto   

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 13.832.508 6.949.847 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (98.523) (18.751) 

(Imposte sul reddito pagate) (696.623) (832.559) 

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   



 

 

 

 

 

 
Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

Altri incassi/(pagamenti)   

Totale altre rettifiche   

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 13.037.363 6.098.537 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (155.073) (249.605) 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (38.449) 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)   

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (155.073) (288.055) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (4) (7.057) 

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

(Rimborso di capitale)   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4) (7.057) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 12.882.286 5.803.425 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   



 

 

 

 

 

 
Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

Depositi bancari e postali 6.330.361 538.109 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 23.395 12.223 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.353.756 550.331 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 19.208.327 6.330.361 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 27.715 23.395 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 19.236.042 6.353.756 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Differenza di quadratura   

 

 

Candiolo, 19 Aprile 2019 

 

       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         (Andrea Agnelli) 

 

 


