
                                FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI ONLUS 

 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO 

BILANCIO   2011  FONDAZIONE  TOMMASINO BACCIOTTI 

 

                                         STATO PATRIMONIALE   2011    

ATTIVO                                                                                                   PASSIVO                                                . 

 

IMMOBILIZZAZONI              5.000,00                       PATRIMONIO      NETTO                            241.113,87  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  241.113,87                    FONDO DI DOTAZIONE          78.275,00          

                                                                                     PATRIMONIO LIBERO           162.838,87 

                                                                                    di cui   riserve prec.  61.606,87 

                                                                                    di cui  util eser.        101.232,00 

                                                                                   F.DO  AMMORTAMENTO                                5.000,00 

 

TOTALE  ATTIVO              246.113,87                     TOTALE PASSIVO                                           246.113,87   

 

     RENDICONTO  GESTIONALE    

 

                      ONERI                                                                                                     PROVENTI                                  .  

ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE     108.273,20          PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 272.680,74     

Progetti accoglienza famiglie     86.492,22                                   Contributi  su progetti           100.275,60         

Borse di studio e ricerca            21.780,98                                     Altri proventi                          172.405,14  

ONERI PROMOZ  E RACCOLTA FONDI           34.907,65       PROVENTI  RACCOLTA FONDI                     5.000,00                               

 ONERI  ATTIVITA’ SUPPORTO                       32.756,12     

ONERI FINANZIARI                                           511,77                                        

TOTALI  ONERI                                          176.448,74 

RISULTATO DI GESTIONE                        101.232,00 

TOTALE                                                       277.680,74                      TOTALE                                               277.680,74   

                                



                                                     

 

                Relazione di Missione    

  

L’anno 2011 e’ stato  un importante anno che  ci  ha notevolmente rinfrancato  e ci incoraggia  a continuare nella 

strada intrapresa dall’anno scorso,  con la realizzazione del progetto case accoglienza  Tommasino . Infatti grazie  

all’ aiuto  dei ns donatori, che  ci hanno espresso ancora di piu’ la loro fiducia,  sia  con la scelta del 5 per mille , 

che  con  i loro contributi , abbiamo ottenuto entrate nel 2011 per  277.000 euro, attestandosi sui livelli del 2010 , 

dove però avevamo ottenuto un contributo straordinario dal Monte dei Paschi per la ristrutturazione 

dell’appartamento di Via Ferrucci pari  a 50.000 euro .  Quest’anno i contributi istituzionali  per progetti  sono stati 

in totale di circa 100.000 euro .Di questi 60.000 euro vincolati ai progetti di accoglienza famiglia  e quanto  a euro 

40.225,70 come  contributo derivante dall’erogazione del 5 per mille 2009. Per il rimanente si e’ trattato di 

contributi di  privati  e di  associazioni ed enti  che continuano  a sostenerci per la serietà del ns impegno per un 

totale di 172.000 euro  .    

 

Per quanto riguarda gli oneri del 2011 , la Fondazione Tommasino  Bacciotti ha continuato  il suo impegno  al 

fianco  dell’Ospedale Pediatrico  Meyer  e delle famiglie dei  piccoli degenti .  Le nostre finalità statutarie  ci hanno 

portato  a  continuare il sostegno  per la ricerca finanziando  progetti e borse di studio per circa 22.000 euro , ma 

soprattutto a sostenere le famiglie che provengono da fuori regione  nel  periodo di permanenza  a Firenze  nei 

periodi di cura  . I Costi per la gestione  dei  6 appartamenti  messi a disposizione tramite  l’accordo  triennale con 

la Fondazione Meyer  , ( 5  in via  delle Gore vicino a Careggi presi  in affitto dalla Fondazione , oltre  a quello in Via 

di Ferrucci ristrutturato in comodato di uso  grazie al Comune di Firenze ) e  i contributi  alle famiglie  hanno 

raggiunto la cifra di  circa 86.000 euro .  In totale  piu’ di 108.000 euro  sono stati spesi  per l’attività istituzionale .  

Abbiamo naturalmente continuato il ns sforzo  per  l’attività promozionale,  indispensabile per mantenere  viva  la 

ns immagine ,  visto  anche  la sempre maggiore sensibilità dei ns donatori  che ci hanno scelto  per  battesimi , 

comunioni , oltre  agli enti   e simpatizzanti  che  hanno continuato  ad organizzare eventi  per noi , da cui le  spese 

per bomboniere, pergamene e  i gadgets , che caratterizzano tutte le fondazioni onlus impegnate nel no profit . 

Siamo comunque riusciti a  mantenere  tali spese a circa 35.000 euro .Sempre tenendo  basse le spese generali di 

supporto intorno  a 30.000 euro . In totale abbiamo  effettuate spese per circa  176.000 euro . E’ risultato  un 

avanzo di gestione di  101.232 euro che ci permetterà di realizzare nuovi progetti e completarne altri nel 2012 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO  DI PREVISIONE  2012    

Alla luce  del  buon risultato  del 2011  , il patrimonio disponibile  di  euro  241.000 al  31 dicembre 2011 ci 

consente di continuare i progetti già  in corso arrivando addirittura al loro completamento . In primo luogo 

incrementando il nostro sforzo  nel settore della ricerca  e borse in ambito sanitario da  realizzare all’interno 

dell’Ospedale Pediatrico Meyer . Si pensa di raddoppiare gli sforzi arrivando a circa 50.000 eur nel 2012 . Per 

quanto riguarda invece i progetti di accoglienza famiglie era nostra intenzione di  dotarsi di una struttura che fosse 

dedicata più specificatamente alle famiglie dei bambini ricoverati al Meyer legati al reparto di Neurochirurgia , 

primariamente con patologie  oncologiche . L’attività di tale reparto e’  infatti in costante crescita , con  attrazione 

da tutta Italia  e con esigenze  diverse rispetto alle altre famiglie che già ospitiamo gratuitamente negli altri 6 

appartamenti  a lungo degenza . Il percorso assistenziale e  ospedaliero  di tali famiglie e’  infatti inizialmente più 

breve , ma sempre faticoso legato  all’intervento chirurgico  e poi prevede dei controlli a seconda  naturalmente 

del decorso . Ecco ci  sembrava giusto intervenire in questo contesto .Già dalla fine dell’ anno  avevamo  preso 

contatti che,  proprio nel mese di Marzo , hanno portato  ad un accordo da perfezionare con la Misericordia di 

Rifredi , per l’utilizzo nella forma di Casa accoglienza di 3 miniappartamenti situati  a Castello a circa  2 km dal 

Meyer . L’apertura della Casa Accoglienza Tommasino  e’ prevista  entro dicembre del 2012 e prevediamo  un 

impegno  annuale di circa  15.000/20.000 euro , qualcosa di più il primo anno ,  considerando  anche  la necessità 

di una maggiore presenza  della nostra fondazione. Prevediamo di  mantenere inalterate le spese per l’attività 

promozionale e per l’attività di supporto . Quindi  in totale la previsione di spesa e’ di  circa  225.000 eur .  

Sul lato delle entrate  contiamo di riuscire a stare sui 200.000 euro , vista l’indiscussa crisi economica che in 

questo momento colpisce le famiglie. 

 

          BILANCIO DI PREVISIONE  2012    

PATRIMONIO DISPONIBILE  AL 31  DICEMBRE 2011           EURO   241.113 ,87  

USCITE  PREVISTE      2012                                                                             EURO    225.000,00 - 

per Attività Istituzionale           160.000 euro 

Di cui Progetti Accoglienza Famiglie (110.000 euro) 

Borse di studio e ricerca (50.000 euro) 

 

 per promozionale e supporto    65.000 euro 

SALDO   RESIDUO                                                                                         EURO        16.113,87  

ENTRATE  PREVISTE 2012                                                                           EURO      200.000,00       

 

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE  AL 31 DICEMBRE 2012              EURO       216.113,87             

 

 

     


