










FONDAZIONE DOCTOR AMBROSOLI MEMORIAL HOSPITAL KALONGO ONLUS 

Bilancio al 31/12/2018  

 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Anno 2018  Anno 2017  

A) Quote associative ancora da versare     

B) Immobilizzazioni:     
 I. Immobilizzazioni immateriali:        
  1) Spese modifica statuto 0,00  0,00  
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0,00  0,00  

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

0,00  0,00  

  4) Spese manutenzione da ammortizzare 0,00  0,00  
  5) Oneri pluriennali  0,00  0,00  
  6) Altre 0,00  1.274,00  
  Totale immobilizzazioni immateriali 0,00  1.274,00  
 II. Immobilizzazioni materiali:     
  1) Terreni e fabbricati 0,00  0,00  
  2) Impianti e attrezzature 0,00  0,00  
  3) Altri beni 833,00  0,00  
  4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00  0,00  
  5) Immobilizzazioni donate 0,00  0,00  
  Totale immobilizzazioni materiali 833,00  0,00  
 III. Immobilizzazioni finanziarie:     
  1) Partecipazioni  0,00  0,00  
  2) Depositi Cauzionali 0,00  0,00  
  3) Altri titoli 758.224,00  758.224,00  
  Totale immobilizzazioni finanziarie 758.224,00  758.224,00  
 B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 759.057,00  759.498,00  

C) Attivo circolante:     
 I. Rimanenze:     
  Totale rimanenze 0,00  0,00  
 II. Crediti: 0,00  0,00  
  Totale crediti 0,00  0,00  
 III. Attività finanziarie non immobilizzate:     
  1) Partecipazioni  0,00  0,00  
  2) Altri titoli 2.788.070,00  2.652.422,00  
  Totale Attività finanziarie non immobilizzate 2.788.070,00  2.652.422,00  

 IV. Disponibilità liquide:     
  1) Depositi bancari e postali 958.411,00  942.591,00  
  2) Assegni 0,00  0,00  
  3) Denaro e valori in cassa 615,00  1.013,00  
  Totale disponibilità liquide 959.026,00  943.604,00  

 C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.747.096,00  3.596.026,00  

D) Ratei e risconti attivi: 5.621,00  23.000,00  
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   Anno 2018  Anno 2017  

  Totale ratei e risconti attivi 5.621,00  23.000,00  

 TOTALE ATTIVO 4.511.774,00  4.378.524,00  

STATO PATRIMONIALE PASSIVO     

A) Patrimonio netto:     
 I. Patrimonio libero     
  1)  Risultato gestionale esercizio in corso 9.827,00  244.325,00  
  2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 2.038.597,00  1.794.272,00  
  3) Riserve statutarie 1.445.330,00  1.445.330,00  
 II. Fondi per Progetti Strutturali 221.776,00  317,00  
 III. Patrimonio vincolato      
        1)    Fondi vincolati da terzi 0,00  0,00    

        2)    Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 758.224,00  758.224,00    

 A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.473.574,00  4.242.468,00    

B) Fondi per rischi e oneri:       

 B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00  0,00    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 3.763,00 
 

9.424,00    

D) Debiti:       

  1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 
460/97: 0,00  0,00    

  2) Debiti verso banche: 0,00  0,00    

  3) Crediti verso fornitori: -5.181,00  -4.274,00    
  4) Acconti: -2.098,00  -2.098,00    

  5) Debiti verso fornitori: 8.001,00  39.096,00    

   a) entro l'esercizio 8.001,00  39.096,00    

  6) Debiti tributari: 9.574,00  7.149,00    
   a) entro l'esercizio 9.574,00  7.149,00    

  7) Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza 
sociale: 11.711,00  13.035,00    

   a) entro l'esercizio 11.711,00  13.035,00    

  8) Altri debiti: 5.055,00  8.255,00    

   a) entro l'esercizio 5.055,00  8.255,00    
 D) TOTALE DEBITI 27.062,00  61.163,00    

E) Ratei e risconti passivi: 7.195,00  65.469,00    

 Totale ratei e risconti passivi 7.195,00  65.469,00    

 TOTALE PASSIVO 4.511.774,00  4.378.524,00    
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RENDICONTO GESTIONALE 
1) Proventi Istituzionali: Anno 2018  Anno 2017    

  1.1) Erogazioni Liberali 755.055,00  524.789,00    

  1.2) Cinque per mille 34.073,00  37.192,00    

  1.3) Donazioni In Kind 3.053,00  0,00    

 1) TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 792.181,00  561.981,00    

2) Oneri Istituzionali Ospedale Kalongo:       

  2.1) Personale Distaccato Ospedale 73.024,00  62.612,00    

  2.2) Costi Correnti Ospedale 239.832,00  236.669,00    

  2.3) Strumentazione e Macchinari Ospedale 7.746,00  803,00    
  2.4) Ristrutturazione Edifici Kalongo 35.275,00  47.124,00    

  2.5) Scuola di Ostetricia Kalongo 17.631,00  25.768,00    

  2.6) Missioni Medici 9.864,00  3.817,00    

       2.7)   Progetti Ospedale 79.231,00  57.494,00    

  2.8) Accant. F.do Spese Future 221.459,00  0,00    
 2) TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 684.062,00  434.287,00    

 DIFFERENZA TRA EROGAZIONI E ONERI (1-2) 108.119,00  127.694,00    

3) Oneri Strutturali       

  3.1) Gestione Ufficio 33.271,00  18.661,00    
  3.2) Oneri Organizzazione Eventi 0,00  34.776,00    

  3.3) Personale dipendente 0,00  125.705,00    
  3.4) Comunicazione e Fundraising 130.275,00  32.987,00    

  3.5) Oneri Bancari 1.277,00  906,00    
  3.6) Ammortamenti 1.499,00  2.000,00    

  3.7) Spese Generali 7.080,00  7.588,00    

  3.8)  Lasciti 0,00  5.479,00    

 3) TOTALE ONERI STRUTTURALI 173.402,00  228.102,00    

4) Proventi finanziari e patrimoniali       
  4.1) Da investimenti finanziari 94.186,00  101.940,00    

  4.2) Da rateo Zero coupon  0,00  0,00    

 4) TOTALE PROVENTI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 
94.186,00 

 
101.940,00    

5) Oneri finanziari e patrimoniali       

  5.1) Imposte su gestione titoli 22.318,00  24.666,00    

 5) TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 22.318,00  24.666,00    

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

E PATRIMONIALI (4-5) 
71.868,00 

 
77.274,00    

6) Proventi straordinari:       

  6.1) Rivalutazioni Zero Coupon 0,00  0,00    
  6.2) Plusvalenze cessione titoli 7.034,00  286.322,00    

  6.3) Utile su cambi 2.002,00  5.277,00    

 6) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 9.036,00  291.599,00    
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7) Oneri straordinari       

       
    Anno 2018  Anno 2017    

  7.1) Minusvalenza cessione titoli 5.794,00  19.983,00    

  7.2) Perdita su cambi   
0,00 

 4.157,00    

 7)TOTALE ONERI STRAORDINARI  3.242,00  24.140,00    

 DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI (6-7) 
,00 

 
267.459,00    

8) Imposte Esercizio 0,00  0,00    

9) RISULTATO DELL'ESERCIZIO 9.827,00  244.325,00    
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FONDAZIONE DOCTOR AMBROSOLI MEMORIAL HOSPITAL KALONGO ONLUS 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

 
Premessa 

Il Presente bilancio è stato redatto in conformità con le Raccomandazioni n. 1, 2, 3 e 4 della 
Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili; risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 
dalla Nota Integrativa. 
La Fondazione Doctor Ambrosoli Memorial Hospital Kalongo Onlus (d’ora in poi 
“Fondazione”) beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste 
dall’art.150 del D.P.R. 917/86. 
Per quanto disposto dall’art.15 lett. I-bis del citato decreto, le erogazioni liberali in denaro 
effettuate a favore della Fondazione sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al 
limite di Euro 2.065,83; per i titolari di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino al Euro 
2.065,83 o al 2 per cento del reddito dichiarato (art. 100 lett. C-sexies, D.P.R. 917/86). 
Il D.L. 35/05 all’art.14 dispone che sono deducibili dal reddito le erogazioni liberali 
effettuate da persone fisiche o Enti soggetti all’Ires fino al limite del 10% del reddito con un 
massimo di 70.000 € all’anno. 
Anche per il 2018 e’ prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 
per mille dell’irpef a finalità di interesse sociale, a sostegno del volontariato, Onlus, 
associazioni di promozione sociale e altre associazioni riconosciute (art.63 bis D.L. 
112/2008). 
La Fondazione presenterà domanda di iscrizione entro il termine previsto dalla normativa 
di riferimento. 
Come è noto il Dl 3.7.2017 n. 117 ha approvato il codice del terzo settore contenente le 
nuove norme che regoleranno l’attività delle organizzazioni non profit. Tali norme 
entreranno in vigore non appena istituito il Registro Unico nazionale del terzo Settore. 
 
Criteri di valutazione, analisi e commenti 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale. 
 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali: 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e con i corrispondenti fondi di ammortamento. 
Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti sulla base di aliquote economico-
tecniche: 

- Costi Pluriennali 20 % 
- Software 50 % 
- Migliorie su Beni di Terzi 20 % 
- Spese per Mostra 20 % 

 
Materiali:  
Sono iscritte al costo di acquisto e con i corrispondenti fondi di ammortamento.  
Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti sulla base di aliquote economico-
tecniche: 
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- Arredamento 15 % 
- Macchine ufficio elettroniche  20  % 
- Telefono 10  % 

 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dalla giacenza di denaro sui conti 
correnti bancari e postali. 
Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 
Ratei e Risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio. 
Fondo TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
 
Esame delle voci dello Stato Patrimoniale - Analisi dell’Attivo 

 

Immobilizzazioni 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 

Voce di bilancio 
Saldo 

iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Modifica statuto 407  407 0 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 867  867 0 

Totali 1.274  1.274 0 

  
Immobilizzazioni materiali 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo 

iniziale 
Incrementi Decrementi Saldo finale 

Mobili e arredi 0   0 

Hardware 0 1.058 225 833 

Telefoni 0   0 

Totali 0 1.058 225 833 

  
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano complessivamente a €   833,00 
nette, rispetto ad Euro 1.274,00 (con una diminuzione, dovuta la processo di 
ammortamento delle stesse). Nel corso dell’anno 2018 l’incremento delle immobilizzazioni 
è dovuto all’acquisto di due PC. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
La voce immobilizzazioni finanziarie comprende titoli di varia natura, immobilizzati perché 
collegati al patrimonio indisponibile della Fondazione. 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad € 758.224,00 e sono costituite da titoli per € 
758.224,00.  
 
Attivo circolante 

 

Disponibilità Liquide 
Il saldo delle disponibilità liquide, costituito da valori in cassa, da depositi in conti correnti 
bancari e postali ammonta a € 959.026,00, rispetto ad € 943.604,00 del precedente 
esercizio. 
 
Analisi del Passivo 

 

Patrimonio Netto 

Voce di Bilancio 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018 

Patrimonio Fondazione 
disponibile  1.445.330  1.445.330 

Patrimonio Fondazione 
indisponibile 758.224  758.224 

Avanzi esercizi precedenti 1.794.272 244.325 2.038.597 

Fondi Progetti Strutturali 317 221.976 221.776 

Avanzo esercizio 244.325 -244.325 9.827 

TOTALI 4.242.468  4.473.754 

 

Trattamento di fine Rapporto 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

9.424 3.763 -5.661 

 
Il fondo rappresenta l’effettivo debito della Fondazione al 31/12/2018 verso i dipendenti in 
forza a tale data.                           
 

Debiti 

La voce di bilancio presenta una diminuzione di € 34.101,00 rispetto all’esercizio 
precedente; la composizione e le variazioni sono illustrate nella tabella sottostante: 

Voce di Bilancio 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

Debiti verso fornitori 39.096 8.001 -31.095 

Debiti tributari 7.149 9.574 2425 

Crediti vs Fornitori -4.274 -5.181 -907 
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Acconti -2.098 -2.098 0 

Istituti di previdenza e 
sicurezza 

13.035 11.711 -1.324 

Altri debiti 8.255 5.055 -3.200 

TOTALE 61.163 27.062 -34.101 

 
 

 

Rendiconto della gestione 

 

Proventi e oneri da attività tipiche 

La Fondazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2018 contribuzioni così come esposto 
nella sottostante tabella. 
Tutti i contributi indicati si riferiscono all’attività tipica della Fondazione.  
 

Proventi da attività Istituzionale 
€  

2018 

€  

2017 

Erogazioni Liberali Privati 359.805 205.596 

Erogazioni Liberali Istituzioni/Associazioni 297.861 128.305 

Erogazioni Liberali Aziende 97.389 112.140 

5 Per Mille 34.073 37.192 

Lasciti  78.748 

Donazioni in Kind 3.053  

TOTALE 792.181 561.981 

 
 
Si premette che nella predisposizione del bilancio corrente si è optato per rappresentare le 
donazioni derivanti dalle Associazioni all’interno della categoria Istituzionali; ciò in quanto 
in buona parte assimilabili nelle modalità di proposta e relazione con la Fondazione. 
Questa riclassificazione riguarda entrambi gli anni evidenziati per un confronto omogeneo. 
 
Il risultato complessivo della raccolta 2018 è stato in forte crescita (+ 41%) rispetto al dato 
storico 2017, determinato in parte da entrate straordinarie nonostante la non favorevole 
congiuntura economica, e richiederà ingenti sforzi per il suo mantenimento nel tempo.  
 
Con riferimento alle singole voci di entrata è da sottolineare che: 
• la raccolta da privati è aumentata considerevolmente e in modo particolare con 

riferimento ai donatori di fascia alta (+ 75%). La Fondazione ha infatti ricevuto alcune 
grandi donazioni private vincolate alla realizzazione di specifici progetti la cui 
implementazione richiederà un’attenzione e uno sforzo particolari, 

• la raccolta istituzionale ha avuto una crescita importante, ma attesa, e relativa 
all’approvazione di progetti già presentati a finanziatori istituzionali (+ 132%) relativi al 
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finanziamento di opere strutturali, di attività sanitarie e alla formazione del personale 
locale1 

• le erogazioni liberali da aziende hanno registrato una diminuzione del 13% dovuta alla 
chiusura di una importante partnership aziendale (Heinz Plasmon) conseguente a 
cambiamenti aziendali interni e alla progressiva diminuzione degli importi unitari di 
alcuni donatori corporate. 

• nel corso dell’esercizio la Fondazione ha beneficiato inoltre di donazioni di 
apparecchiature che sono state fornite all’Ospedale, in particolare una pompa ed altri 
componenti per le infrastrutture idriche del complesso ospedaliero 

 
Oneri da attività tipiche 
 
La contribuzione all’Ospedale è stata molto consistente anche nel 2018 per venire incontro 
alle tante problematiche emerse e per portare avanti i progetti in corso.   
Le erogazioni effettuate nell’esercizio, inerenti l’attività tipica della Fondazione (contributi 
verso l’ospedale e la scuola di ostetricia di Kalongo), sono pari state pari a € 462.603  in 
aumento rispetto all’esercizio precedente.  
 
E’ importante segnalare che la Fondazione ha ricevuto nel 2018 contributi da società e 
istituzioni, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di progetti strutturali e il cui 
utilizzo avverrà negli esercizi successivi (2019/2020), secondo il cronogramma dei lavori 
approvato dall’ente finanziatore. Si è pertanto deciso, al fine di evidenziare il reale 
andamento della gestione, di accantonare tali importi in un ‘fondo  per spese future’, pari a 
221.459 €, come riportato nella sottostante tabella. 
 
La tabella sottostante evidenzia le erogazioni 2018 inviate all’ospedale e alla scuola di 
ostetricia di Kalongo per il finanziamento delle diverse aree di attività. 
 

Oneri da attività tipiche 
€  

2018 

€  

2017 

Costo Personale distaccato 73.024 62.612 

Costi correnti Ospedale 239.832 236.669 

Acquisto strumentazione e Macchinari 7.746 803 

Ristrutturazione Edifici 35.275 47.124 

Progetti Ospedale 79.231 57.494 

Sostegno Scuola Ostetricia 17.631 25.768 

Missioni Medici 9.864 3.817 

TOTALE EROGAZIONI  462.603   434.287 

Accantonamento Fondo spese future 221.459 0 

TOTALE ONERI 684.062 434.287 
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La voce ‘Personale distaccato’, indica il costo del personale espatriato e distaccato a 
Kalongo, che ricopre ruoli difficilmente reperibili in loco e/o che svolge attività importanti 
ma non sostenibili dall’ospedale. Tale voce, pari a € 73.024 nell’esercizio rendicontato, 
comprende il costo di un medico pediatra, di un chirurgo, di un ginecologo e di un 
contabile, che nei vari periodi dell’anno hanno lavorato in ospedale. 
 
L’erogazione per la copertura dei costi correnti dell’ospedale, oltre al co-finanziamento 
delle attività mediche e di gestione corrente, include anche parte del costo annuale 
sostenuto per l’audit del bilancio dell’ospedale e della scuola da parte di un auditor 
internazionale certificato (BDO) e quello relativo alla missione di monitoraggio della 
gestione amministrativa da parte della società Ernst & Young per conto della Fondazione. 
 
La voce ‘strumentazione e macchinari’ si riferisce alle apparecchiature acquistate o donate 
nell’anno in corso per il reparto di neonatologia, il sistema di disinfezione dell’acqua, uno 
strumento di back up per il sistema gestionale dell’ospedale. 
 
Con riferimento alla voce ‘ristrutturazioni edifici’, nel corso 2018, come sopra anticipato, la 
fondazione ha ricevuto contributi da società e istituzioni, con vincolo di destinazione, per la 
realizzazione dei progetti strutturali relativi alla realizzazione del nuovo reparto pediatrico, 
di nuove abitazioni per il personale dell’ospedale e di una nuova costruzione per la Scuola 
di Ostetricia. 
 L’utilizzo avverrà negli esercizi successivi (2019/2020), secondo il cronogramma dei lavori 
approvato dall’ente finanziatore.  
 
 

DATA 
DONAZIONE 

DESTINAZIONE 

NUOVE  
ABITAZIONI STAFF 

OSPEDALIERO 

NUOVA 
PEDIATRIA 

NUOVA COSTRUZIONE 
SCUOLA DI OSTETRICIA 

31-lug-18  45.000  

02-gen-18   30.000 

23-gen-18   70.000 

31-ott-18 76.459   

 76.459 45.000 100.000 

 
La voce Progetti ospedale’ si riferisce ai progetti non strutturali, sostenuti dalla Fondazione. 
Nello specifico si segnalano all’interno di tale voce: 
- i costi del progetto di prevenzione del cancro della cervice uterina, relativi alla 

realizzazione di una missione clinica e di formazione e ad attività di promozione in loco. 
- il costo relativo all’erogazione di un bonus da parte della Fondazione legato alla 

performance qualitativa del personale medico e infermieristico del reparto di pediatria 
(3.077 €) 

- il progetto di rifacimento della rete elettrica ad opera di un gruppo di volontari (5.706 €) 
- due borse di studio per un master in health management e un corso di laurea in 

ostetricia per personale ospedaliero qualificato (3.932 €) 
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- il costo delle risorse umane dedicate alla gestione e alla rendicontazione dei progetti, 
comprensive di parte del costo del presidente della fondazione 

 
Il sostegno alla Scuola di Ostetricia ha previsto per l’esercizio in corso l’erogazione della 
seconda e ultima tranche di finanziamento di 20 borse di studio in partnership con 
l’organizzazione internazionale Intrahealth e con il sostegno di un donatore privato. E’ 
inoltre compreso il costo di sei borse di studio finanziato di Fondazione del Ceresio. 
 
Sono proseguite le missioni mediche specialistiche, di cui parte prevalente hanno avuto 
quelle relative alla partnership con l’Associazione Idea Onlus che ha visto nell’anno l’invio di 
4 medici specializzandi, in pediatria e medicina generale, con permanenza di tre mesi 
ciascuno  
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Oneri strutturali 
 
In questa macroclasse, sono ricomprese tutte le spese di gestione dell’attività della 
Fondazione, oltre alle consulenze professionali, agli oneri bancari, agli ammortamenti,  
Gli oneri di struttura sono diminuiti del 24% grazie ad una migliore razionalizzazione ed 
allocazione delle risorse. 
 
Oneri strutturali €  

2018 

€  

2017 

Gestione ufficio 33.271 18.661 
Organizzazione eventi 0 34.776 
Personale dipendente 0 125.705 
Comunicazione e raccolta fondi 130.275 32.987 
Spese Generali 7.080 7.588 
Lasciti 0 5.479 
Oneri bancari 1.277 906 
Ammortamenti 1.499 2.000 
TOTALE 173.402 228.102 

 
Nell’esercizio rendicontato si è deciso di allocare i costi del personale secondo le relative 
funzioni ed attività svolte; ai fini della comparabilità di tale voce di costo con l’esercizio 
precedente, nella tabella sottostante vengono evidenziati in dettaglio i costi del personale per 
l’esercizio 2018 e la loro ripartizione. Si segnala che nel 2018 si è verificato un rilevante ricambio 
in termini di personale, che ha visto l’uscita nel corso dell’anno di quattro persone e l’ingresso 
di tre nuove risorse. 
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I costi di Gestione Ufficio comprendono le utenze, i servizi tecnici (gestionale, server) e le 
consulenze (fiscale, gestione del personale) 
Le Spese Generali si riferiscono prevalentemente a spese di viaggio per l’espletamento delle 
varie attività. 
 
Con riferimento ai costi di comunicazione e di organizzazione di eventi, come si evince dalla 
tabella e dal bilancio, è stata creata un’unica voce ‘comunicazione e raccolta fondi’ nella quale 
confluiscono tali voci di spesa, data la stretta connessione tra le due attività non sempre 
ragionevolmente divisibili. In tale voce di spesa, come sopra anticipato, sono stati allocati i costi 
del personale che ha concorso allo svolgimento di tali attività. 
 
L’anno in corso è stato caratterizzato da un’intensa attività di comunicazione e raccolta fondi 
mediante le quali sono state portate avanti diverse azioni e campagne di raccolta fondi rivolte 
ai diversi target con l’obiettivo di trovare le coperture, oltre che per il finanziamento delle 
attività correnti dell’ospedale, anche per i progetti strutturali pianificati; in particolare la 
realizzazione del nuovo reparto pediatrico, di nuove abitazioni e infrastrutture igienico-
sanitarie per il personale ospedaliero, una nuova struttura della Scuola di ostetricia adibita alla 
formazione informatica, all’attività di ricerca e necessaria per la realizzazione del corso di laurea 
in ostetricia previsto nel piano strategico 2017-2022 dell’ospedale. 
 

costi al netto 
Pers. FA

costi Pers. FA totale
costi al netto 

Pers. FA
costi Pers. FA totale

SPESE STRUTTURA FONDAZIONE

PERSONALE 125.705 125.705 0 0 

GESTIONE UFFICIO 18.661 18.661 15.764 17.507 33.271 

SPESE GENERALI 7.588 7.588 7.080 7.080 

COSTI COMUNICAZIONE E FUND RAISING 67.763 67.763 52.710 77.566 130.275 

ONERI BANCARI 906 906 1.277 1.277 

AMMORTAMENTI 2.000 2.000 1.499 1.499 

LASCITI 5.479 5.479 0 

TOTALE COSTI STRUTTURA FONDAZIONE 228.102 0 228.102 78.329 95.073 173.402 

SPESE KALONGO

COPERTURA_COSTI_CORRENTI 236.669 236.669 239.832 239.832 

PERSONALE_DISTACCATO 62.612 62.612 73.024 73.024 

MISSIONI_SPECIALISTICHE 3.817 3.817 9.864 9.864 

STRUMENTAZIONE_E_MACCHINARI_OSPEDALE 803 803 7.746 7.746 

RISTRUTTURAZIONE_EDIFICI_KALONGO 47.124 47.124 35.275 35.275 

SCUOLA_DI_OSTETRICIA 25.768 25.768 17.631 17.631 

PROGETTI_OSPEDALE 26.540 30.954 57.494 30.298 48.933 79.231 

TOT. EROGAZIONI 403.333 30.954 434.287 413.670 48.933 462.603 

ACC.TI A FONDO SPESE FUTURE 0 221.459 

TOT. COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 403.333 30.954 434.287 413.670 48.933 684.062 

TOTALE COSTI 30.954 662.389 144.006 857.464 

2017 2018
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Sul fronte Eventi, oltre all’annuale Charity Dinner e al concerto di Natale a Como, sono state 
realizzate diverse iniziative minori, dalla Fondazione o attraverso autonoma iniziativa di 
volontari; sono inoltre proseguite le presentazioni del libro “Chiamatemi Giuseppe”, con 
l’obiettivo di diffondere la conoscenza della figura di padre Giuseppe e ampliare l’awareness 
della Fondazione. 
La tabella sottostante evidenzia gli eventi realizzati nell’anno in corso: 
 

  ricavi diretti costi 

Midnight Jazz Festival - 
Milano 

Partecipazione alla manifestazione nell’ambito del 
progetto di finanziamento borse di studio in 
ostetricia sostenuto da Borsa Italiana  

700€ 
 

Anniversary Charity 
Dinner – Villa d’Este 

Appuntamento annuale, celebrazione del 20° 
anniversario della Fondazione 

59.700 €  20.300 € 

Presentazione Libro 
Padre Giuseppe 

Serie di incontri di presentazione del libro 
“Chiamatemi Giuseppe” sulla vita di Padre 
Giuseppe Ambrosoli 

3.100€ 
 

Eventi locali Eventi organizzati dalle Ambassador 4.300€ 
 

Campagna di Natale Raccolta fondi natalizia tramite offerta di prodotti 
alimentari e etnici 

11.400€ 5.500 € 

 
 
Nell’ambito delle attività di comunicazioni si segnala la realizzazione del nuovo sito web della 
Fondazione, di due edizioni del Magazine “Kalongo News” sulle tre programmate. 
E’ proseguita l’attività di ufficio stampa svolta tramite la collaborazione con la società 
“Ellecistudio”. 
 
 
Proventi e Oneri Finanziari 
In queste voci sono comprese le cedole maturate dalla gestione titoli (voce 4.1), quanto matura 
ogni anno sui titoli Zero Coupon (voce 4.2) e le imposte pagate sulle cedole maturate (voce 5.1) 
 
Proventi e Oneri Straordinari 
In tale voce vengono classificate le plusvalenze, le minusvalenze relative alla cessione dei titoli 
avvenute nell’anno e gli eventuali utili o le eventuali perdite su cambi maturate nell’anno. 
 
Considerazioni Finali 
 
Nonostante la raccolta di nuove risorse sia stata particolarmente ingente nel 2018, residua un 
limitato avanzo di gestione dovuto alle ingenti risorse impiegate nel sostegno diretto 
dell’ospedale e della scuola e agli accantonamenti a Fondo spese future degli importi da 
utilizzarsi nei successivi esercizi per la realizzazione dei progetti strutturali. 
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Le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti ed il bilancio offre una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione. 
 
Il Presidente 






