
 

 

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 31/12/2019 

Stato Patrimoniale Attivo 

  31/12/2019 31/12/2018 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  43.838 9.572 

  7) altre  90.060 94.742 

 Totale immobilizzazioni immateriali  133.898 104.314 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  2) impianti e macchinario  3.917 7.230 

  3) attrezzature industriali e commerciali  1.680.964 1.947.272 

  4) altri beni  344.438 253.542 

 Totale immobilizzazioni materiali  2.029.319 2.208.044 

Totale immobilizzazioni (B)  2.163.217 2.312.358 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze    

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo  3.849.180 3.073.316 

 Totale rimanenze  3.849.180 3.073.316 

 II - Crediti    

  1) verso clienti  15.821.447 16.239.384 

   esigibili entro l'esercizio successivo  15.821.447 16.239.384 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-bis) crediti tributari  4.600 4.600 

   esigibili entro l'esercizio successivo  4.600 4.600 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    



 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

  5-quater) verso altri  7.166.101 6.882.266 

   esigibili entro l'esercizio successivo  7.166.101 6.882.266 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 Totale crediti  22.992.148 23.126.250 

 IV - Disponibilita' liquide    

  1) depositi bancari e postali  23.141.334 19.208.327 

  3) danaro e valori in cassa  11.623 27.715 

 Totale disponibilita' liquide  23.152.957 19.236.042 

Totale attivo circolante (C)  49.994.286 45.435.608 

D) Ratei e risconti  483.883 224.725 

Totale attivo  52.641.385 47.972.691 

 

  



 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

  31/12/2019 31/12/2018 

A) Patrimonio netto  799.798 190.320 

 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  (272.989) (170.851) 

 V - Utile (perdita) dell'esercizio  994.787 283.171 

 Totale patrimonio netto  799.798 190.320 

B) Fondi per rischi e oneri    

 4) altri  3.664.072 3.863.306 

Totale fondi per rischi ed oneri  3.664.072 3.863.306 

D) Debiti    

 4) debiti verso banche  5.902 4.403 

  esigibili entro l'esercizio successivo  5.902 4.403 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 6) acconti  21.454 25.964 

  esigibili entro l'esercizio successivo    

  esigibili oltre l'esercizio successivo  21.454 25.964 

 7) debiti verso fornitori  26.961.024 27.886.406 

  esigibili entro l'esercizio successivo  26.961.024 27.886.406 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) debiti tributari  467.512 453.690 

  esigibili entro l'esercizio successivo  467.512 453.690 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  932.574 938.743 

  esigibili entro l'esercizio successivo  932.574 938.743 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) altri debiti  117.111 254.482 

  esigibili entro l'esercizio successivo  117.111 254.482 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale debiti  28.505.577 29.563.688 

E) Ratei e risconti  19.671.939 14.355.377 

Totale passivo  52.641.385 47.972.691 

 

  



 

 

Conto Economico 

  31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  64.683.076 61.738.720 

 5) altri ricavi e proventi    

  contributi in conto esercizio  21.961.603 14.445.760 

  altri  1.458.510 876.184 

 Totale altri ricavi e proventi  23.420.113 15.321.944 

Totale valore della produzione  88.103.189 77.060.664 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  35.733.136 30.051.701 

 7) per servizi  24.428.096 20.054.612 

 8) per godimento di beni di terzi  264.562 122.403 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  18.659.085 19.376.123 

  b) oneri sociali  5.486.473 5.247.706 

  e) altri costi  124.724 137.372 

 Totale costi per il personale  24.270.282 24.761.201 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  28.934 17.452 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  682.701 670.739 

            d) Svalutazione dei crediti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide  1.502.764  

 Totale ammortamenti e svalutazioni  2.214.399 688.191 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (775.864) (1.341.228) 

 12) accantonamenti per rischi    

 13) altri accantonamenti   1.639.896 

 14) oneri diversi di gestione  36.094 36.772 

Totale costi della produzione  86.170.705 76.013.548 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  1.932.484 1.047.116 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  4.622 22.295 

  Totale proventi diversi dai precedenti  4.622 22.295 

 Totale altri proventi finanziari  4.622 22.295 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  159.628 37.479 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  159.628 37.479 



 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (155.006) (15.184) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  1.777.478 1.031.932 

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

 imposte correnti  782.691 748.761 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  782.691 748.761 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  994.787 283.171 

 



 

 

 
  

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario  - Metodo indiretto

Importo al 

31/12/2019

Importo al 

31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 994.787 283.171

Imposte sul reddito 782.691 748.761

Interessi passivi/(interessi attivi) 155.006 15.184

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 977 (33)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.933.462 1.047.084

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

Accantonamenti ai fondi - 1.639.896

Ammortamenti delle immobilizzazioni 711.635 688.192

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

Rettif iche di valore di attività e passività f inanziarie di strumenti f inanziari derivati che non comportano 

movimentazione monetaria 

Altre rettif iche in aumento (in diminuzione) per elementi non monetari (385.310) (386.318)

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 2.259.787 2.988.853

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(incremento) delle rimanenze (775.864) (1.341.228)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 417.937 1.271.529

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.189.614) 7.526.141

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (259.160) 708.522

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 5.316.561 5.256.015

Altri decrementi/(Altri incrementi)  del capitale circolante netto (237.792) (2.577.325)

Totale variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 5.531.855 13.832.508

Altre rettif iche 

Interessi incassati/(pagati) (98.218) (98.523)

(Imposte sul reddito pagate) (759.110) (696.623)

Dividendi incassati 

(Utilizzo dei fondi) 



 

 

 
 

 

 

Importo al 

31/12/2019

Importo al 

31/12/2018

Altri incassi/pagamenti 

Totale altre rettifiche

Flusso finanziario dell’attività operativa  (A) 4.674.527 13.037.363

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (714.545) (155.073)

disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) (44.566) -

disinvestimenti 

Immobilizzazioni f inanziarie 

(Investimenti) 

disinvestimenti 

Attività f inanziarie 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) (759.111) (155.073)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 1.499 (4)

Accensione f inanziamenti 

(Rimborso f inanziamenti) 

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) 1.499 (4)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.916.915 12.882.286

Effetto cambi sulle disponilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio



 

 

 
 

 

 

 

 

Candiolo, 23 Giugno 2020 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                             (Andrea Agnelli)  
 

Importo al 

31/12/2019

Importo al 

31/12/2018

Depositi bancari e postali 19.208.327 6.330.361

Assegni 

Denaro e valori in cassa 27.715 23.395

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 19.236.043 6.353.757

Disponibilità liquide a f ine esercizio

Depositi bancari e postali 23.141.334 19.208.327

Assegni 

Denaro e valori in cassa 11.623 27.715

Totale disponibilità liquide a f ine esercizio 23.152.957 19.236.043

Di cui non liberamente utilizzabili

Differenza di quadratura


