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Assetto Istituzionale
I membri della Fondazione si dividono in:

• Fondatori Promotori
• Fondatori
• Partecipanti Aderenti (o Aderenti)

I Fondatori Promotori
Sono Fondatori Promotori le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto 
l’atto costitutivo della Fondazione. I Fondatori Promotori, hanno versato le seguenti quote destinate al 
fondo di dotazione:

FONDATORE IMPORTO CONFERIMENTI IN DENARO/IN NATURA
Azienda USL 4 Prato 30.000,00 Euro In Natura

Fondazione Cassa
Risparmio di Prato 

20.000,00 Euro In Denaro

Centro Giovanile di
Formazione Sportiva 

20.000,00 Euro In Denaro

Associazione Piccino Picciò 1.000,00 Euro In Denaro

Associazione Il Campo di 
Booz Onlus

1.000,00 Euro In Denaro

Associazione Modi di Dire 
Onlus

1.000,00 Euro In Denaro

Ass. Il Geranio Onlus 1.000,00 Euro In Denaro

Associazione Progetto
Futuro Onlus

1.000,00 Euro In Denaro

Arciconfraternita della
Misericordia di Prato

2.000,00 Euro In Denaro

Associazione P.A.M.A.T. 
Prevenzione Abuso Minori

2.000,00 Euro In Denaro

Associazione D’Amicizia
dei Cinesi a Prato

20.000,00 Euro In Denaro

TOTALE FONDO 
DI DOTAZIONE

99.000,00 Euro

L’Asl di Prato contribuisce al fondo di dotazione con una sede sociale attrezzata per la durata di cinque 
anni, comprensiva di servizi ed utenze.
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2011 2012 2013 2014
N° Attività svolte 5 6 7 9

Risultato netto 
complessivo 3.391,33 16.252,27 20.862,06 29.309,15





2011 2012 2013 2014
N° Iniziative svolte 5 6 7 9

N° partner coinvolti 6 7 5 9

Risultato netto 
complessivo 14.211,49 8.423,61 7485,22 8.448,18





























Attività Connesse con l’utilizzo dei fondi

Annualmente i fondi raccolti vengono divisi nelle quattro aree di appartenenza della Fondazione 
AMI: neuropsichiatria infantile, ostetricia, pediatria e Nuovo Ospedale.

I fondi raccolti sono così ripartiti a partire dal 2011 5:

2011 2012 2013 2014
Neuropsichiatria 4.308,04 3.719,30 13.058,16 18.347,78

Ostetricia 7.865
Kit 27.780,20

41.195,48 45.738,81 1.056,52

Pediatria /
Neonatologia

67.919,80 22.071,20 6.000 10.639,16

Vecchio  
Ospedale/

Nuovo Ospedale
20.382,82 1.301,02 11.488,85 12.804,66

______________________________
5 Gli importi indicati non includono gli accantonamenti al corrispondente fondo vincolato. Importi espressi in euro.



































63 FONDAZIONE AMI PRATO





ATTIVITA' PASSIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI €       10.419,89 PATRIMONIO NETTO €     125.492,74 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI F.do di dotazione monetario €              69.000,00 
Diritto di godimento immobile €              30.000,00 F.do di dotazione non monetario €              30.000,00 
F.do amm. Diritto di godimento immobile -€             28.635,00 F.do di dotazione monetario - soci promotori €               7.000,00 
Marchi e brevetti €              10.900,60 Utile esercizi precedenti €              19.492,74 
F.do amm. Marchi e brevetti -€               3.030,35 
Spese di costituzione €               3.544,72 FONDI VINCOLATI €       35.969,74 
F.do amm. Spese di costituzione -€               3.544,72 FONDI VINCOLATI DA TERZI - AREE PROGETTO €              35.969,74 
Oneri di comunicazione €               5.923,28 
F.do amm. Oneri di comunicazione -€               4.738,64 Fondo vincolato AREA PEDIATRIA €               1.637,56 

Fondo vincolato area pediatria €               1.637,56 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €                         -   
Mobili €                    72,75 Fondo vincolato AREA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE€                  985,59 
F.do amm. Mobili -€                    72,75 Fondo vincolato reparto neuropsichiatria infantile €                  958,59 

DISPONIBILITA' LIQUIDE €     161.166,23 Fondo vincolato AREA OSTESTRICIA €              20.055,48 
DEPOSITI BANCARI €            150.281,31 Fondo vincolato area ostetricia €                    55,48 
Banca Popolare di Vicenza €            150.281,31 Fondo vincolato mediaizone casa della donna €              20.000,00 

DEPOSITI POSTALI €               9.398,23 Fondo vincolato AREA PER NUOVO OSPEDALE €              12.106,49 
Poste Italiane €               9.398,23 Fondo vincolato area nuovo ospedale €              12.106,49 

DENARO E VALORI IN CASSA €               1.486,69 Fondo vincolato AREA NEONATOLOGIA €               1.184,62 
Cassa contanti €                  368,75 Fondo vincolato area neonatalogia €               1.184,62 
Carta di credito pregatata €               1.117,94 

FONDI ACCANTONAMENTI E RISCHI €         4.060,65 
Fondo 13ma/14ma €                  962,82 
Fondo ferie e permessi €               3.097,83 

TFR LAVORO SUBORDINATO €            357,80 
Fondo TFR €                  357,80 

DEBITI €       13.057,91 
Debiti tributari €                  668,88 
Debiti vs. istituti previdenziali €               1.458,29 
Debiti vs. dipendenti €               1.880,00 
Debiti verso fornitori €               9.050,74 

TOTALE ATTIVO €             171.586,12 TOTALE PASSIVO €             178.938,84

Risultato gestionale NEGATIVO €                 7.352,72

Totale a pareggio €             178.938,84 Totale a pareggio €             178.938,84
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Composizione	  proven-	  da	  a0vità	  -piche	  -‐	  2014	  

PROVENTI	  DA	  RACCOLTA	  FONDI	  -‐	  PROGETTI	   PROVENTI	  PER	  EVENTI	  

PROVENTI	  PER	  CAMPAGNE	  PROMOZIONALI	   PROVENTI	  DA	  CESSIONI	  

QUOTE	  ASSOCIATIVE	   DONAZIONI	  NON	  VINCOLATE	  

Composizione	  proven-	  da	  a0vità	  -piche	  -‐	  2010	   Composizione	  proven-	  da	  a0vità	  -piche	  -‐	  2011	  
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AMMORTAMENTI	  E	  ACCANTONAMENTI	   ONERI	  STRAORDINARI	  
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Cosa sono le attività tipiche e di supporto?

Le attività tipiche si riferiscono ai beni e servizi forniti e che rispondono agli obiettivi o alla missione 
per i quali l’organizzazione è stata costituita; quelle di supporto comprendono tutte le attività diverse 
da quelle tipiche. Tra le attività tipiche che generano entrate sono separatamente indicate le varie 
iniziative di raccolta fondi. Vengono di seguito indicati i criteri seguiti dalla Fondazione per l’attribuzione 
ad attività tipiche o di supporto di ogni categoria di oneri. 

Tipiche Di Supporto
• Gli oneri da raccolta fondi, ripartiti in base ai 

costi sostenuti, per ciascuna iniziativa. 
• Accantonamenti a fondi 
• Personale (quota parte)

• Oneri finanziari 
• Personale (quota parte)

Nei futuri bilanci saranno inseriti in tale voce: 
• Gli oneri sostenuti per il supporto della Azienda USL 4 di Prato ai fini di migliorare l’accoglienza e le 
cure ai bambini ed alle famiglie in Ospedale e nei centri territoriali; 
• Gli oneri sostenuti per promuovere specifici progetti nell’Area Materno Infantile, della Salute Mentale 
e della Riabilitazione nell’Infanzia e nell’Adolescenza rivolti a garantire percorsi assistenziali adeguati;
• Gli oneri sostenuti per l’organizzazione e lo svolgimento di attività di ricerca scientifiche e culturali, di 
formazione ed aggiornamento per il personale. 

Indicatori di sintesi
Per completare l’analisi delle componenti economiche della Fondazione AMI, prestando particolare 
attenzione all’attività di raccolta fondi, sono stati individuati alcuni indicatori di sintesi. Gli indicatori 
aiutano a rispondere ad alcune domande:
• Quanti euro sono stati prodotti da ogni euro speso per la realizzazione delle attività tipiche? 6  
2010: Euro 3,07     2011: Euro 1,63   2012: Euro 2,11     2013: Euro 3,82       2014: Euro 1,88 

• Quanti euro sono stati prodotti complessivamente per ogni euro speso in supporto generale? 7

2010: Euro 0,29       2011: Euro 4,72         2012: Euro 3,75        2013: Euro  4,27    2014: Euro 5,07

• Quanto incidono gli oneri di supporto generale sul totale degli oneri? 8

2010: 71,49%     2011: 23,90%      2012: 27,05%       2013: 25,17%        2014: 18,78%

Come si vede, la tendenza generale è molto positiva, in particolare per quanto riguarda i risultati 
raggiunti con costi di supporto generale in termini relativi sempre minori nel tempo. 

______________________________
 6 Modalità di calcolo: Proventi da attività tipiche / Oneri per attività tipiche. 
 7 Modalità di calcolo: Proventi totali / Oneri di supporto generale.
 8 Modalità di calcolo: Oneri di supporto generale / Oneri totali.



5x1000

L’accantonamento al Fondo 5xmille è necessario dal momento che il cinque per mille stanziato in un 
determinato esercizio non può essere utilizzato nello stesso anno.
La somma ricevuta grazie alle preferenze espresse, infatti, non è subito disponibile alla Fondazione. 
L’accantonamento al Fondo permette quindi di rendicontare l’andamento della gestione mantenendo 
il principio della competenza economica e favorendo una corretta rappresentazione dei fatti 
gestionali. 
Il fondo, alimentato dai proventi relativi agli anni 2011 e 2012 pari complessivamente a 8.962,62 
euro, è stato completamente utilizzato per finanziare la campagna “Libro Ugo il Pulcino”, l’evento 
Twelve e – in parte – la campagna “Bomboniere”. 

Anno Importo (£) Preferenze (N°)
2011* 2.860,99 

- espresse: Euro 
2.699,82 (94,37%)

91

2012** 6.101,63
- espresse: Euro 

5.479,20 (89,80%)
222

(*) – Erogata nel 2013  -  (**) – Erogata nel 2014

Nel 2013 le preferenze sono state 273 e l’importo 6.879,41 euro (di cui 6.469,90 euro per scelte 
espresse, pari al 94,05%) .9 

 ______________________________
 9  Fonte Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari Agenzia delle Entrate, anno 2013
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