
 

 

 

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 31/12/2021 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2021 Totali  2021 Esercizio 2020 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  202.453 62.400 

  7) altre  80.695 85.377 

 Totale immobilizzazioni immateriali  283.148 147.777 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  1) terreni e fabbricati  67.752  

  2) impianti e macchinario  2.008 2.629 

  3) attrezzature industriali e commerciali  2.139.995 2.326.846 

  4) altri beni  329.523 418.190 

 Totale immobilizzazioni materiali  2.539.278 2.747.665 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

  1) partecipazioni in    

   d-bis) altre imprese  1.810.033  

  Totale partecipazioni  1.810.033  

 Totale immobilizzazioni finanziarie  1.810.033  

Totale immobilizzazioni (B)  4.632.459 2.895.442 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze    

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo  5.112.326 6.186.101 

 Totale rimanenze  5.112.326 6.186.101 

 II - Crediti    

  1) verso clienti  13.325.655 16.966.285 



 

 

 

 Parziali  2021 Totali  2021 Esercizio 2020 

   esigibili entro l'esercizio successivo  13.325.655 16.966.285 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-bis) crediti tributari  24.968 4.600 

   esigibili entro l'esercizio successivo  24.968 4.600 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-quater) verso altri  5.114.313 5.360.548 

   esigibili entro l'esercizio successivo  5.114.313 5.360.548 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 Totale crediti  18.464.936 22.331.433 

 IV - Disponibilita' liquide    

  1) depositi bancari e postali  30.615.878 24.022.041 

  3) danaro e valori in cassa  15.228 12.428 

 Totale disponibilita' liquide  30.631.106 24.034.469 

Totale attivo circolante (C)  54.208.368 52.552.003 

D) Ratei e risconti  49.189 525.151 

Totale attivo  58.890.016 55.972.596 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2021 Totali  2021 Esercizio 2020 

A) Patrimonio netto  1.428.562 420.033 

 I - Capitale  78.000 78.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate    

  Varie altre riserve  (39.940) 339.735 

 Totale altre riserve  (39.940) 339.735 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  1.390.502 2.298 

 Totale patrimonio netto  1.428.562 420.033 

B) Fondi per rischi e oneri    

 4) altri  8.017.821 4.704.306 

Totale fondi per rischi ed oneri  8.017.821 4.704.306 

D) Debiti    

 4) debiti verso banche  8.706 7.329 

  esigibili entro l'esercizio successivo  8.706 7.329 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 6) acconti  80.667 47.069 

  esigibili entro l'esercizio successivo  80.667  

  esigibili oltre l'esercizio successivo   47.069 



 

 

 

 Parziali  2021 Totali  2021 Esercizio 2020 

 7) debiti verso fornitori  18.182.355 23.847.243 

  esigibili entro l'esercizio successivo  18.182.355 23.847.243 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) debiti tributari  445.221 430.246 

  esigibili entro l'esercizio successivo  445.221 430.246 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  932.291 963.367 

  esigibili entro l'esercizio successivo  932.291 963.367 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) altri debiti  236.748 118.009 

  esigibili entro l'esercizio successivo  236.748 118.009 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale debiti  19.885.988 25.413.263 

E) Ratei e risconti  29.557.645 25.434.994 

Totale passivo  58.890.016 55.972.596 

Conto Economico 

 Parziali  2021 Totali  2021 Esercizio 2020 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  72.161.043 65.763.607 

 5) altri ricavi e proventi    

  contributi in conto esercizio  21.556.302 22.600.377 

  altri  2.663.388 779.012 

 Totale altri ricavi e proventi  24.219.690 23.379.389 

Totale valore della produzione  96.380.733 89.142.996 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  37.076.957 38.670.455 

 7) per servizi  27.785.167 26.976.709 

 8) per godimento di beni di terzi  332.653 284.133 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  18.085.852 17.729.006 

  b) oneri sociali  5.381.469 5.356.923 

  e) altri costi  408.354 1.115.202 

 Totale costi per il personale  23.875.675 24.201.131 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  62.035 28.461 



 

 

 

 Parziali  2021 Totali  2021 Esercizio 2020 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  746.732 712.888 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  808.767 741.349 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  1.073.775 (2.336.920) 

 13) altri accantonamenti  3.079.405  

 14) oneri diversi di gestione  33.977 44.548 

Totale costi della produzione  94.066.376 88.581.405 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  2.314.357 561.591 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri   780 

  Totale proventi diversi dai precedenti   780 

 Totale altri proventi finanziari   780 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  88.219 102.743 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  88.219 102.743 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (88.219) (101.963) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  2.226.138 459.628 

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

 imposte correnti  835.636 457.330 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  835.636 457.330 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  1.390.502 2.298 

 



 

 

 

 

Rendiconto Finanziario 

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.390.502 2.298 

Imposte sul reddito 835.636 457.330 

Interessi passivi/(attivi) 88.219 101.963 

(Dividendi) (3.671)  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

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

2.310.686 561.591 

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

Accantonamenti ai fondi 3.379.405 1.111.000 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 808.768 741.349 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

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

(1.877.785)  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (381.974) (382.063) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 1.928.414 1.470.286 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.239.100 2.031.877 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.073.775 (2.336.920) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 4.141.323 (1.144.838) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (5.518.115) (2.987.242) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (24.731) (41.269) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.122.651 5.763.056 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 330.802 1.883.241 

Totale variazioni del capitale circolante netto 4.125.705 1.136.028 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 8.364.805 3.167.905 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (29.419) (76.309) 

(Imposte sul reddito pagate) (825.981) (469.615) 

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   



 

 

 

 
Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

Altri incassi/(pagamenti)   

Totale altre rettifiche (855.400) (545.924) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.509.405 2.621.981 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (873.221) (1.662.176) 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (40.924) (79.720) 

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) (914.145) (1.741.896) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.377 1.427 

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) 1.377 1.427 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 6.596.637 881.512 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 24.022.041 23.141.334 

Assegni   



 

 

 

 
Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

Danaro e valori in cassa 12.428 11.623 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 24.034.469 23.152.957 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 30.615.878 24.022.041 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 15.228 12.428 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 30.631.106 24.034.469 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Differenza di quadratura   

 

 

 

 

Candiolo, 26 Aprile 2022 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                             (Andrea Agnelli)  

 


