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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2OO9
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

31t12t2009

3'.U12t2008

0

0

2) -Fondo arnlnort. immob. immateriali

0

0

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

entro esercizio

85

15

2) Esigibili oltre esercizio

0

0

85

l5

0

0

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
rÌ) IMMOBILLZZAZIONI
r) r M MoBl Llzz AZtoNl lM MATERIALI
I

) lrnrnobilizzazioni immateriali

MOBILTZZAZIONI MATERIALI

I

I)

I

) I mmobil izzazioni materiali

I

M

2) -Fondo ammort. immob. materiali
I

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

rr

r) r M MolllLtzz{ZroNl FINANZIARIE

II'TOTA LE IMMOBILIZZ AZ.IONI

c) ATTTVO CTRCOLANTE
I) RIMANENZE

Il) CREDITI (Attivo circolante):
l) Esigibili

tl TOTALE CREDITI (,{ttivo circolante):
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
Bilancio di esercizio al
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DISPONIBTLITA' LIQUIDE

64.861

23.823

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

64.952

23.83 8

IÐ

Codice Fiscale 9770542 001 2

IO STO CON IL REGINA MARGHERITA - O.N.L.U.S

TOTALE CONTI

O

D'ORDINE

coNTo EcoNoMtco

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

64'952

31t12t2009

31t12t2008

3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) lncrementi immobilizz. per lavori interni

0

0

4.350

1.900

23'838

VALORE DELLA PRODUZIONB (attivita' ordinaria)

^)
l) llicavi
STATO PATRIMONIALE . PASSIVO

31t12t2008

3111212009

24.7s0

I

2.

vendite e prestazioui

2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.rsemil.e fin.

A) PATRTMONTO NETTO
I) Fondo di dotazione

O

ls0

5)

Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

a) Quote annuali

0

0

h) Erogazioni liberali

3

8.633

12.615

IV) Riserva legale

0

0

c) Il,acutlta fondi diversí

54.387

4st

V) Riserva azioni proprie in portafoglio

0

0

97.310

14.966

VI) Riserve statutarie

I

0

97.370

14.966

VIII) Avanzo (disavanzo) di gestioni precedenti

I 1.688

0

IX) Avanzo (disavanzo) di gestione d'esercizio

28.513

1

64.952

23.83 8

II) Riserva

da sovrapprezzo delle azioni

VII) Altre riserve

A TOTALE PÄTRIMONIO NETTO

1.688

\

^

I'OT'^LE Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)

'f'o'l'ALE VALORB DELLA PRODUZIONE (attivita'

l|) COSTI DELLA PRODUZIONB (attivita' ordinaria)
(r) ¡rcr nraterie prime suss.,di cons.e merci

0

0

7) ¡rcr servizi

0

0

o) suluri e slipendi

0

0

h) oneri sociali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t)) pcr il pcrsonale:

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio

0

0

2) Esigibili oltre I'esercizio

0

0

0

0

c) tr(tl!amenlo

di

fine rapporto

d) truttantenlo di quiescenza

D TOTÄLE DEBITI

e

sintili

c) ullri cosli

E) RATEI E RISCONTI

9

TOTALE STATO PATRIMONIALE.

PASSIVO

o

ti) ¡rcr godimento di beni di terzi

0

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

5

64'952

23'838

TOTALE per il personale:

l0) ammortamenti

e svalutazioni

a) antnrort. intnrcbilizz. intntateriali

31t1212009

CONTI D'ORDINE

31t1212008

b) anrm ort. inntobilizz. materiali
c) a ltr e sv alut az. intm

GARANZIE PRESTATE

31 I

1212009

(n

at. / intm

a t.

)

d) svalutaz. attivo circolanle:

ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI

Bilancio di esercizio al

o b i I izz.

dl) svalutaz. crediti (attivo circ.)
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)

sv

alut az. dis poni

b i I it

a'

I i c1u i

de

d TOTALE svalutaz' attivo circolante:
10

TOTALE ammortamenti

e

svalutazioni

11) variaz.riman.di: mat.primersuss.di cons'e di merci

12) accantonamento Per rischi

altri accantonamenti

13)

14) oneri diversi di gestione

- Contributi convegni

-

Contributi attrezzciture

-

Contributi diversi

l4 TOTALE oneri diversi di gestione

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORT E COSTI DI PRqDqZIqNE
C) PROVENTI E ONERI

Codice Fiscale 977 0542 001 2
0

0

0

0

0

57

tl 'I'OTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

105

57

0

l6'I'O'IALE Altri proventi fÏnanz. (non da partecipaz')

105

57

0

0

l7) irrtcressi (pass.)

0

0

u) clebiti verso inrprese controllate

0

0

0

0

b) debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

t:) debiti verso imprese controllanti

0

0

4.000

3.300

d) dcbiti verso banche

0

0

61.700

3.300

e) lebiti per obbligazioni

0

0

3.197

3.300

.D ultr¡ debiti

49

35

68.897

3.300

¡l oneri.finunziari diversi

0

0

68.897

3.300

49

35

28.4',13

r1.666

56

22

c) aln'e imprese

I

0

u) di partecipazioni

0

0

0

0

h) di immobilizz. finanz. non parlecip.

0

0

i0

0

c) di

0

0

0

0

0

0

0

0

liloli iscr. att. circ.

non partecip.

Itl 'I'OTALE Rivalutazione di attivitar finanziarie
l9) Svalutazione delle attivita' finanziarie

(non da partecipaz')

ct)

cl i

ptrrlecipazioni

at ) da imPrese controllate

0

0

b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.

0

0

a2) da imPrese collegate

0

0

O .l¡ liloli iscr. att. circ. nonpartecip.

0

0

a3) da imPrese controllqnti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) Plusvalenze da alienazione imm.ni

0

0

b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)

0

0

TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.)

0

0

alti

TOTALE proventifin. (int.) da crediti immobilizz'
b) prov. finanz. da
c)

'l'()'rALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0

proventifin. (int.) da uediti imntobilizz'

ø4) da
a

5'{-l (r- | 7

da:

t)) Rtt't"I'iliIcHE DI VALORE Dr ATTTVTTA'FINANZTARTE

t

TOTALE Proventi da partecipazione in:

a)

finanziari da:

Itl) llivalutazione di attivita' finanziarie

b) imprese collegate

Altri proventi finanz.

e oneri

l7'l'()'l'ALIÌ intcrcssi (pass.) e oneri finanziari

FINANZIARI

a) imprese controllnte

16)

Codice Fiscale 9770542 001 2
105

d4) da altrí

l5) Proventi da ParteciPazione in:

15
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titoli

(non

part') iscritli n' im

prov. finanz. dq titoli (non parÍ')

isuitti n'at'

l9 'I'OTALE Svalutazione delle attivita' finanziarie

III-I9 TOTALE RBTT. DI VALORE ATTIVITA'FINANZIARIE
rù)

PROVENTT E ONERI STRÁ.ORDTNARI

20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)

d) proventifinanz. diversi dai precedenti

dl)

da imPrese controllate

d2) da irnPrese collegate
d3) da controllanti

Bilancio di esercizio al

31 I

1212009

0

0

0

0

0

0

20

2l) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)
ø) mirutsv. alienazioni imtnobilizzazioni
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Codice Fiscale 9770542001 2

0

b) in'tposte relative a esercizi precedenti

t6

c) altri oneri straord' (non rientr. n. I 4)
21

16

TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord')

20-21 TOTÄ.LE DELLE

PARTITE STRAORDINARIE

A-B+C+D+B TOTALE RIS. PRIMA DELLtr IMPOSTE

(1

6)

28.513

1

1.688

Io sto con
il Regina Margherita Onh¡s

22) Imposte sul reddito dell' esercizio

26I

IITILE IPERDITA) DELL' ESERCIZIO
Tl nresente birancio
contabiÌi.

è vero e reare ed è corrispondehte

28'513
alfe

1I'688

Comiraø per lo sviluppo dell'Oepeclale llrfantile
di Torino

scritture

Torino, I\ 26 marzo 2010

-

I1 Conslglio Direttivo
Presidente

CERESA WaLter
MUSSO

e

Vlce PrePidente

Roberta

ATTIVTTA'SOCIALE
ENTRATE DA QUOTE SOCIVITALIZ]
ENTRATE DA OUOTE SOCI ANNUALI

Tesoriere

MEZZINA Cesare

€

€
€

t3.

.8i!

12.600,m
4_350.00

NTRATE DA DONAZIONI VOLONTARIE
38.632.76
tr.386.92
:NTRATE DA RACCOLTE FONDI DEDICATE
TOTALE ENTRATE DER]VANTI TTALL'ATTIVTTA' SOC IAL

€

109.969.68

JSCITE PER CONVEGNI, ACQUISTI ATTREZZATUREE
68.897,03
r'ARIE DONAZIONI
TOTALE USCITE DERIVAÍ{TI DALUATTIVITA SOCIAL

€

68.897,03

€
€

A I I tvt I A' l'tNAtìt4Al{ts
TROVENTI FINANZIARI SU CiC BANCARIO
104t2
TOTALE COMPLESSIVO T'ELLE ENTRATE FINAN¿ARII €
]NERI FINANZIARI SU C/C BANCARIO
4900
IITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI
14.67
¡ rJIALÈ UL'IYIPLESSIVL.| UELLE. US(;I I E FINAN¿JAI{II €

€

104.82

€
€

6i¡,6'7

ATTIVIÏA, NOH MOII¡ETARIE
]REDITI V/ASSOCIATI

€
70.00
TOTALE GOMPLESSIVO DELLE USGITE FINANZIARII

€

€64G¡

Gl-i eventuali arrotondamenti derivanti dal presente ademPimento, vengono
nef passivo voce A VI]) .
automaticamente confluiti
Bilancio di esercizio al

31 I

1212009
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70.00

Io sto con
il Regina Margherita Onlus
Comitaa¡r per lo svilu¡rpo dell'Oepedale lnfantile

di Tl¡rino

31 dicembre 2(þ9
PATRIMONIO NETTO
OUOTE DA SOCIVITALIZI
AVANZI DA ESERCIZI PRECEDENÏ
AVANZI DELUESERCIZIO

€

24.750.00

€

€

11-688.30

€

€

28.513,00

€

64.95t.30

c
TOTALI

PROVENTI DA DONAZIONI
OUOTA ANNUALE - SOCI VITALIZI
QUOTA SOCIALE ANNUALE
DONAZIONIVOLONTARIE
RACCOLTA FONDI DEDICATA

€
€

TOTALI
USCITE CONSEGUENTI ATTIVITA' SOCI,ALE
SEMINARI
ACOUISTO ATTREZZATURE

DONAZIONI BENI DIVERSI
SPESE ACCESSORIE

31 dicembre 2008

€
€
€

€
€
€

1.400,00
2.950 00
38.632,76
54.386,92
97.369.68

€

23.838,3f¡

€

1.350.m

€

€

1¡f.9ô5.77

4.H,00 €

3.300.m

61.700.m
3.137.03

€

€

€
€

€
€

54 37
50,45

€

€
€

49.m

€

TOTALI €

0õ,82

€

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI (crediti da R.A- anno Drecedente)
TOTALI

4

€.

3.3{r0,00
57.28

€

€

€

450.n

F

68.8S7,03

PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI BANCARI
ONERI BANCAR]

550.00
12 61500

PROVENTI E ONERI FINAÌ,IZI,ARI
INTERESSI ATTIVI BANCARI

11 648.30

c

€

€
TOTAU

12.150.00

15,47
15,47

€
€
€

34.75
92,03

-Comitato

COMITATO IO STO CON IL REGINA I4ARGHERITA
per 1o sviluppo de1l'Ospedale
Infantile
di TorinoONLUS

Sede legale in Torino - Corso Spezia n.

60

Iscritta presso i1 Registro delfe ONLUS
tenuto presso I'Agenzia defle Entrate - Direzione Regj-onale del Piemonte
aI n. 2OO8/55829
Codice Fiscale| 91'10542 OOI 2
REI,AZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO'A.T. BI],ANCIO ED .AI RENDTCONTO DEL COMITATO
.AII"A DATA DEL 31 DTCEMBRE 2OO9
I'r
, 'r

mi Soci,

c<¡ .

'trr¡r

I

I'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2009 rappresenta il
secondo di vita del ns/ sodalizio,

cl,o eserclzio di attività,

primo

e

{r¡r¡,¡¡e di controllo,
ne] corso def f 'esercizio
ha provveduto a verificare
l',¡rrtrat-o del Consiglío Direttivo,
intervenendo anche affe riunioni
def
('r rnriir; I i o Direttivo,
come .Leqgibile ag11 atti socia-Li.
l,f

lil

lr inolt-re

proceduto ad orqanizzare fe.attività
sociali ed i rapporti con
Reglna Margherita.
significativa
sono state:
(lttt(l,t/,ione di € 50.000,00* all'Ospedale per 1'acquisto di monltors e di una
r'r,nl t,rl ina per I'OBI (Osservazione Breve Intensiva) det Pronto Soccorso de1
l(r,r¡ i rra Margherita;
lrot¡,rzione di € 11.700,00* per I'acquisto di bilance di precisione per il
r r,¡r,rrLo di Onco-trmatologia Pedlatrica;
rrrogazione di
€ 1.000r 00* per l'organi-zzazione del seminario *STROKE
ISCI]BMICO IN ETA' PEDIATR]CA";
crogazione di € 3.000,00* per il convegno "I PERCORSI DI CURA PEDIATRICA",.
acquisto e consegna aÌ Reqina Margherita dl sette monitors TV LCD L9 LG e
due personal- computers.

| | l,ìrrl c <>.s¡rr:<la.Liero
'l'r,¡ r¡rrc..;l c, le più

-

liott.o I'aspetto

\

,¡rr,rnt.o segue:

'
-

-

-

-

delle

attività

benefico-dlvulgative,

if

ns/ comitato ha attuato

continuazione della coffaborazione con IKEA, anche nef nuovo mega store in
ColJ-egno (TO) che ha portato a significativa
raccoÌta fondi, poi riversata
in favore deff'Ente Ospeda-Liero che ci conferisce i1 nome;
l)i.vulgazione in seno a torneo di tennis orqanizzaLo da BtrFUNNY presso
M¿rster Club Fioccardo I cui proventi del torneo e del,la fotteria
si sono
.s [-ati
donat-i;
(lo.l-,laboraz-ione con I . Vü. C. T. (f nternational
lVomen Cf ub of Turin) che ha
scelto
i1 rLs/ comitato quale destinatario
deffa campagna "Charity
').()09/2070" ancora oggi in corso e che prosegulrà anche per l'esercizio
),0lo ;
(lt¡1.-l.aborazione con "CUORE DI MAGLIA" che si mantiene continua nef 2010 con
La clonazione di abiti fatti a mano per i piccoli pazientiM
Adozione del ns/ comitato da parte de "I.L CUCCIOLO" (asifo nido, scuofa
materna e e-Iementare) per -I'anno scolastico 2009/2010 quaf e destinatario
dell-e attività
di beneficenza;
Acquisizione di quanto devoÌutoci dafl'Associazione
cul-tura-Le *IL NONNO
RACCONTA", la quale, in persona deÌ Presidente ha versato al- ns/ comitato i
proventi afferenti
afla intervenuta flne detfa liquidazione oftre a circa
8.000 fibri da donare aÌIfOspedafe e da vendere uLiJizzando iÌ ricavato per
lo stesso,'
Rinvenj-mento di numerose donazioni da privati,
spesso in occasione di
particolari,
ricorrenze, battesimi, compleanni, matrimoni ed in memoria di
defunti'
senza poter -talune volte- ringraziare
i donatori, in quanto te
donazioni pervengono in assenza di indirizzo;
Abbiamo iniziato
una coflaborazione con "CUORtr DT MAGLIA" che continua ne]
2010 con la donazione di abiti fatti a mano per i picco-Ii pazienti.

2009- n' 55
Ins/organosociale,ancora'haprovveduto.aricercareaderentiall'iniziativa
costit-uzione al 31 dicembre
a libro' per un
s ciare, riuscendo ad aggregare -åarlacomptessivamente iscritti
soci vitaÌi I . ì. 1r "o.i-o.oir.u.i
låaul" di 1 6 aderenti alf iniziativa'
2009, cosi rappresentabili:
I soci esistenti-.ir" data del :i oicem¡re
- 55 soci vitalizi;
- 60 soci ordinari '
alle casse
dicem
31
ll:,3f::ttato
ar
1'400'00*
soci
€
ed
prederri
r
scrizlone
sociali l'importo in € 2'9!
per quote vitalizie, assunt
-al 31 dicembre 2009- ha
eroga
di
tnoltre, a titolo
siche che gluridiche, le
31
a
ricevuto aPPorti Pari
fiscale '
quali potranno q"a"t" deIla detrazione
sottopostovi
esposti nel biläncio qui rlsultato
di
passando all,esposizione dei dati e valori
un
ziil, si evioenzia
dicembt"
chiu"o
contributo
riferito alyeserclzio
^f31
Sià considerando il 'predetto
2P..513,00*
gestione positiä-pãri
^ richiamato'
áestinato aI convegno anzi
¡ì:ra
in cassa' alla- data
Refativamente ai fándi esistentl par+
64'826'63*
a €
in oggetto, il saldo risultava
parL
rearizzaLi,
finanziari
l, erario sui prãventi
nei
completato
ha poi
versamento che un donante documenti
' bi
denominati
dai
f"qqi¡if"
2010) ' come
in aata 6 aprile 2010 alla verifica
sottopostl
ã
.er-rio^",
presánt"
uniti alla
ptà"tOerà alla sua relazione'
del Collegio dei Revisori' il qualt

Insedeassembleare,ancheaseguitode].ladeliberacheisociintalsenso
previsioni statutarie e l-e norme di reggevorranno prendere -in osseq"i"';ii.
Regina. Margherita' Dott'
dell'Ospedale
Generaie
Direttore
del
bancario
aÌla presenza
c 46.ooo;õól- u ^"ráo di bonifico
ai
ra
verseremo
che
Arossa,
!Íarter
"o**,
per iI rep.arto di audiologia
apparecchiature
delle
acquisto
stato'
al].,
arlo
fi|a\izzato
e che'
che ci era =tãto fornito aårl'ospedale
erano
'obiettivo
riteniamoesserstatoraggiuntoanchemedianter.¿""",ionedonazjonediTVLCD
at nepttto di omo-trmatologì-a Pediatrica'
dotati di lettore DVD destinati
Vi verrà separat'amerìte fornita in
sopra,
quanto
di
apposita
La rendiconLazione
che si andrà a chiudere aI
.ii.rif?
sociar"
bilancio
del
"t"i"ro
occasione
"il ^_._:
143' comma 2
3ldicembre20lO,ancheinossequioalleprevisionicontenutecombinatodlsposto
29 setternbt" 1973 "' 60 e dall'articolo
dall'articolo 22 d,eL D.P.R. n'
9I1 '
del D.P.R. 22 dicembre 1986
delffEnte
in colfaborazione e nelf diinteresse
finarizza|'a
fondi
Relatlvamente al-l'esercizio 20:10,
raccorta
-""iàt'tt
ospedaliero Regina Margheril-a, eseguiremo
t""idenziale per i bambini con
strutt"tu
ìrna
oi
rear.]zzazj-á."
álla
contribulre
a
malattia cronica in corso di guarigione
I birancio
richiede formare approvazlone d Vi'
rn base a tutto quanto sopra, sider
sottopost
qui
31 dicembre 2009
sociare e del rendiconto alla-ãåt"

In fede.
Torino, I\ 26 marzo

2010

11 Consiglio Direttivo
- Presidente
CERESA ldalter
BONA Roberta

- Vice Presidente

MEZZINA Cesare

- Tesorrere

-.Comi taho

COMITATO IO STO CON IL REGINA MARGHERTTA
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I(I'I I,AI, I()NIii I)¡III. COLLEGIO DEI REVISORI
t)t(:trlMt lillrl 2009 a DEL RENDICONTO

l't',,l,lt

I lil'ltl'rt

AT, BIT,ANCIO DE], COMITATO CHIUSO ÀI

31

i,

chlusosi af 31
i I progel-to di bifancio relativo
afl'esercizio
i, r,¡¡¡f r¡r' .'{ll)'l r,rl i I rendiconto, al ns/ organo pervenuto 1n data 26 marzo 20L0, è
rl rlr, r,,,1,¡l l,' rl,rl Consiglio Direttivo in ottemperanza agli obbliqhi di Statuto e
,I , rl,rl,r Ir,n;rnesso nei termini ivi previsti,
e
ed è parte integrante
r,, rl,rr.'. l,rl,' rlr,ll,r presente reÌazione.

,f

e criteri
l, ' ,,, ,, irl ,rl(, lr>rmul-ato in base alf e previsioni
ed ai principi
,,,r¡l,rl'lli
,li r:ui aglì- articoli
2423 e seguenti del Codice Civile, in Linea con
,¡rrr,l I i ¡,r,,,1i:;¡,or;tì daÌ Consiglj-o Nazionale dei Dottori Commercialistl ed trsperti
r ,,rrl ,rl,l I i t,r ()vc mancanti, con quelli
delf ' Tnternationaf Accounting Standards
r',,rr¡rrr il 1,,,, (l ./\.i;.C. ) e questo Colleglo nel concordarne I'impostazione,
in base a
, ¡rr,rrrl ,' ,rl'l)(,n,r clr:tto,
e
suf f icientemente analitico
evidenzia che esso risulta
,l,,ll.¡,¡li,rl,r
sia per quanto attiene alle poste
lrclìa formulazione sottopostaci,
dei
che per quanto concerne I'esposizione
¡,,r1 r i lrr,,rr i,r I i c foro valutazioni,
r'.rl,rr i ,r (io¡lt-o Economico.
/\r¡r'lrr! I)c)rî questo secondo esercizio def ns/ mandato, ci è gradito rendere edotti
r'l¡r,rrr-lI corso def]-'annuafità chiusasi al 31 dicembre 2009, si è provveduto ad
,r('(:(ìrt-are f t esistenza di una corretta impostazione e Lenuta delle scritture
lorrl,rbil-i Ìe cui risultanze,
nel bifancio in
sono conseguent.emente riflesse
r'olrtntc.nt-o.

llllcriormente,
ci spetta precisare che il Comitato non ha ancora uftimato la
r',¡r¡l ruzione di un formale sistema di controlfo
i-nterno in base alle richieste
, l,' I
limiti
l)ecreto Legislatlvo
8 giugno 200I n. 231, stante Sfi attuali
20L0 1'Organo
frâ che -sl
ritieneentro
-l'eserclzio
',1(f;rrìi.zzat-ívir
/\rrurr i rr Lstrativo
addivenga a completamento.
I rrr<lmbri def Co-Ilegio dei Revisori hanno di volta in volta assistito a tutte le
r i rrn.i.oni del Consiglio Direttivo,
le cui
def iberazlonl
risuf tano esser state
rrol t,oscritte dai rispettivi
trascrittori,
l',¡rrri,lrrdo aÌlf analisi
le cui indagini
dei datl
contabili,
sulla
loro
sono state svoÌte in ossequio al Principi di Revisione previstl
rl,rll-a prassi e daffa dottrlna prevaÌente, sono stati trasposti nel b,ilancio
rior.:iafe chiusosi a1 31 dicembre 2009 e nef rendj-conto, nef-l'ambito del quale si
cvince un avanzo di gestione pari a € 28.513100*.
,rl lo¡rdibilità

n sintesi, detto risultato viene qui di seguito riepi Logato, e precisamente:
- Sezione dell'ATTIVO
Crediti Erario c/ ritenute su interessi
14,6'7*
(irediti Verso sovventori
70,00*
l)isponibifità finanziare depositate in Banca
64 ,426, 63*
l)cnaro contante in cassa
440,00*
I

STATO PATRIMONI.AIE

Totale attività
STATO PATRIMONIAIE

l,'ondo di dotazione

- Sezione de1

64 . 951

,30*

PASSIVO
24 .150 , 00*
Pagina n.

l

di 2

28.513,00*
64 . 951

Tota1e attività

iscritir
Quote annuali versate da
ricevute
Etog.tiotti liberali
R ccolta fondi
o r'u,ro.,. der 23 '4'2ooe alla A't

38 . 632 ,1 6*
54 . 38 6, 92*

Îi.3lil-3;tIäËt

OIRM-S'ANNA
'2009 alla A'S' I reoarto
"1

-17'-100' 00*

ione seminario
o Regina Margherita
in
"ie Pediatrica"
009.Per
I.2OO9 a trnte
vente ad oggett
.O.

OIRM-S.ANNA

,

' I r '¡¡r 'r l r'

I l'rovcnti ed oneri finanziari,
rlspettlvamente
in € 704,82* ed C
,l 'r, o0 ^ :jono quelli
addebitati da f ntesa San Paolo nef I' ambito def la
,t,,rrl iorrc del predetto conto corrente del Comitato,'
l,r, li()l)ravvenienze Passive sono riferite
alfa non utifizzabr_l_iluà del
,r',(lil() d'imposta a valere ai fini 1.Rtr.S., per € 15,4'7*f stante fa
r, ,r ìrrr¡ronibilità ai f ini di detta imposta.

-1 ' 000 ' 0o*

--00*00---

3 . OOO, oO*

-2 .'l

98 ,

,lr¡,rrl,, ,rt-t-iene af RtrNDICONTO SULLA GtrSTIONE, in base a quanto sopra esposto,
,ll rr.r¡r.r ito si espone quanto f in qui esposto, in modaf ità contrapposta ai
r r ,r | :11 dicembre 2008, e precisamente:

03*
I

,82*
-49,00*
ro4

Proventi finanziarl
Oneri f inanziari

I

- .'5, 4'l *

aI 31 dicembre
--^-r^

,30*

1.400,00*
2.950,00*

vitalizi-

Breve Intensiva)
Donazione del 10

tl trrlll)r ) l)l l)()'l'/\ZloNI,l al-Ia data di chi-usura del bilancio in discorso,
r rlrl' l'ilr¡,,rr lo |rin'i a e 24.150,00* in relazione ai versamenti
,,¡,' ' , ri ,l,ri rior:i v.Lt-alizi,
dedotta fa quota necessariamente da
rrrl,r¡1,r,,,rl l',nrnr,ll it.à dl adesione.
l', 1,, ,,r1,, r'VirlcrrziaLc a CONTO trCONOMICO - Rendiconto della Gestione:
,lr ir¡l r,,ili
rl<:rìvant-i da quote annuali (pari a C 50,00* cadauna)f
rrr,'lrr, ,ì :r(,(¡rri i o <1 i quanto sopra esposto per 11 Eondo di Dotazione, al
rl rlir'r'lrl ¡rr 2009 risultano esser state parl a complessivi € 2.950,00*,
, 'r ,m.
r i r;t:r>rr l- ra Lo anche dal"le def ibere di amrnissione disposte dal
t'r,¡ur irJ I ic.¡ lji rcItivo,
mentre quelle
derivanti
da soci vitallzi
,r:iir()lun(rrro a C 1.400r00*;
l¡(ì I':llOG1\ZIONI LIBERALI ricevute al 31 dicembre 2009, assornmano a
(:()lrìl) lossivi
€ 38 .632,J 6* , come anche riscontrate daf f e movimentazioni
lr,urr:,rr i e intervenute;
per € 68.897,03* sono
I r:onl rjbutl
erogati nef corso delÌ'esercizio
;rl,rl i tutti destinati all'Ospedale Regina Margherita come descrltto in

11. 68B, 30*

Avanzo deÌIa gestrone 2008
Avanzo della gestione 2009

-i rl¡ri

qÔnra esposti'

2009

REN

28.513,00*

E

I{ç]f,¡E(' EELLA G=STIOilE

PATRl¡,lOl{l O t'l ETT(I
DA SDCI \IITALI¿I
Zl DA E:'i E RCIZI F EEi-:E¡=r.iTl

(]I,I]TE

devesi prec sare che:

,^',,rAl,¡

F:

: i-É,Ì8.-10

Tf:IÏAL

7053 a suo temp(

-'.r n/¡.
sul
risultavano ffettivamente depositate-ã"r "/",Ï;,-t:o;:t;"JJ",råiio' '
tl'''"":'i#Ï'i"åiit- ¡r"
" 3"::::":l-"rJ"Ëffi?åo5r:'
::::::";?::"
esposte' ir RENDrcoNro Dr
i:::::-l::::^
-1

"'"?:'J.""åii'."".'.-5'.-;::"::',

PROVEilTt DA EÌOt'tAZ|OIil
( Jl lr ) | /¡ Al.llJUÀLE
- SCCI 1.r¡--iALIZ!
(

Jl Jr ì |

^

:irlc IALE

I r( rl l/'\.::lCrl

AtJ¡llrJ,r¡l_=

ll I.¿OLÐllTARlE

IIÁ (-.CI-ILTA FC}I IDI OEGICA-TA

TOTÄ

llsctTE col.tsEGUEHTt ATTIVITA'
',t hilil^tìt

€

irr r ll il'¡ I( ) 11 l-fRE?zû.TuñE
I roI l;r_'lll,lt llt IJt Dli
',1 I',1 /rt ( | :,:;(ìlìlE

ffiilrr¡r¡¡¡cucrrsoillil-r.4ll¡!

4.tûr-Dt

€

E 1,7rrt.G0

€

50.45

TOTA

ilo¡rui,:olrE.F.-Ìt,lÐ1ÚEGlt.À-i

IìIìOVEIITI
IIII
lrllr

¡fe Pf*. tUll,rEGir¡.
;'ÀRti

sC}CIALE

DCtJ.sz:GIJE

lr I
t ,l ll
It

t

I'i\"''|li¿l
""1
tl^l lr /\lil

I'lttrY¡ 1¡ll
l¡

ilruurrrrsc¡l-tj!-irurrnEssl¡nll

E CINERI FITIA¡¡ZIÀR¡

lt', il{^'

rtrl ¡ll

-F:

I ()lll

14,7.r_.

SIfIAORDINARI

1.41il

', ¡¡1,¡t tl(f rll l/rl(l (r.rnrtltl rln fì

/r

atrtro

-F-

15,47

I".J.¿SSGCIAãI

Paginan 2di2

Paginan 3di3

---00*00--riteniamo util-e esporre ai
oftre aj- dati contabili e finanziari sopra esposti,
in data 1B apriÌe
controllo'
a
sottoposto
noi
partecipanti che il comitato da
2OOghaprovvedutorichiedereall'AgenziadelfeEntrate,I'ammissionetrasli
pari aI 5 per mj-1fe del gettito
enti riconosciutl a beneficiare delfa quota
in conseguenza delta ulteriore
I.R.pE.F. afferente alf'annualità 2oog, e'giugno
2009, il comitato è stato
comunicazione postale inviata in data 18
inserito nell' elenco dei beneficiari'
il colleglo dei
rn relazione a tutto quanto sopra e dai riscontri effettuati,
rendiconto ivi
ed
dicembre 2009
Revisori ritiene che il bilancio af 31 stato
e ne
chiarezza
con
redatto
correlato, sottopostoVi all'approvazione è
raccomanda I' aPProvazione'
Torino, li 6 aPrile

2010

IÌ Coltegio dei Revisori
CACCAMO Francesco - Presidente
MIGLIORE

Nicolina

SADEGHIAN Arash
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