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FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS 
 

“Dal 1995 aiutiamo i bambini a non sentirsi in ospedale” 
 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 
 
La Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso, costituita nel 1995, ha 
iniziato ad operare nel 1996. 
In data 2 ottobre 2008 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della 
qualità di persona giuridica a seguito dell’iscrizione nel registro delle 
persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Como dove risulta 
iscritta al numero 11/210. 
Ai sensi dell’Articolo 2 dello Statuto “…la Fondazione non ha fini di 
lucro, svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale 
nazionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel 
campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria. Essa ha lo scopo 
prevalente di favorire a livello nazionale lo svolgimento delle attività di 
clownterapia dei "dottor sorriso" che collaborano a fianco del personale 
medico nei reparti degli ospedali e ne i centri di riabilitazione…” 
La sua attività consiste essenzialmente nella prestazione di servizi volti 
ad alleviare le sofferenze dei pazienti nei reparti di pediatria, 
attraverso l’organizzazione di momenti di svago, quali spettacoli di 
animazione umoristica e di altro genere, rivolti ai bambini ricoverati 
negli ospedali. Un team di clown professionisti incontra in diversi 
ospedali italiani i bambini ricoverati. 
Con palloncini colorati, divertenti giochi, scherzi e magie i “Dottor 
Sorriso” accompagnano il bambino nel suo ricovero con il semplice, ma 
difficile, compito di strappargli un sorriso, facendolo così “evadere” 
dalla tristezza che il ricovero in ospedale comporta. Ad ogni bambino viene 
lasciata la libertà di giocare o meno con il “Dottor Sorriso” che lo 
visita. Da spettatori, i bambini diventano attori degli sketch creati su 
misura dai “Dottor Sorriso”. 
Prima nel nostro Paese, la Fondazione ha avuto il merito di introdurre la 
clownterapia anche negli istituti di riabilitazione, per portare il sorriso 
ai bambini affetti da disabilità fisiche e mentali, patologie psichiche, 
malattie croniche e degeneranti. Parallelamente, in questi anni, la 
Fondazione ha realizzato una serie di progetti internazionali, in supporto 
ad altri organismi operanti in contesti di disagio o emergenza, come 
Kosovo, Afghanistan, Ucraina, Romania, India, Palestina e, per ultimo, 
Burkina Faso. 
Attualmente la Fondazione opera con l’ausilio di 28 clown-dottori 
professionisti, in 30 tra reparti e ambulatori pediatrici di 18 strutture 
ospedaliere e di 4 centri di riabilitazione che coprono 12 provincie 
italiane e grazie ai contributi e al sostegno di aziende e privati i 
Dottori Sorriso hanno portato anche quest’anno l’allegria a circa 35.000 
bambini malati, regalando 6.200 ore di sorrisi alleviando, per quanto 
possibile, le paure e le ansie anche dei loro genitori. 
Tale attività per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, si 
avvale in modo prevalente e determinante di contribuzioni volontarie e dei 
fondi dei soci fondatori. 
La sede della Fondazione è a Lainate (Mi), Largo Salvo D’Acquisto, 1. 
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CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, di cui la presente 
nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente a 
quanto stabilito dal codice civile. 
Con il presente bilancio vengono recepite le linee guida e gli schemi per 
la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate 
dall’Agenzia per il Terzo Settore (l’allora Agenzia delle Onlus) in data 11 
febbraio 2009. 
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa sono 
stati redatti in unità di euro, senza l’esposizione delle cifre decimali 
Come per l’esercizio precedente, si è ritenuto più rispondente al tipo di 
attività svolta dalla Fondazione rilevare i proventi attinenti le finalità 
istituzionali secondo il principio di cassa, confermando invece il 
principio della competenza quale criterio per l’iscrizione dei costi. 
 
I PRINCIPI E I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL 
PRESENTE BILANCIO 
 
Il bilancio della Fondazione è stato redatto in conformità alle norme 
contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, interpretate ed 
integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (i ‘principi contabili OIC’) e non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la redazione del precedente bilancio. 
E’ stato, inoltre, recepito il primo principio contabile per il Terzo 
settore elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, dall’Agenzia delle Onlus e dall’Organismo italiano 
di contabilità. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
della Fondazione nei vari esercizi. 
Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono indicati 
i corrispondenti valori al 31 dicembre 2017. Qualora le voci non siano 
comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, 
fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze significative, i 
relativi commenti. 
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri 
generali di prudenza e competenza, della rilevanza, nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto in 
questione. 
 
Esponiamo qui di seguito i più significativi criteri di valutazione 
adottati nella redazione del presente bilancio. 
- Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di 
produzione [OIC 24.36] e sono esposte al netto degli ammortamenti [OIC 
24.32]. 
 
- Immobilizzazioni materiali: 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. [OIC 16.32] 
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di 
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e i costi 
generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile 
all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 
momento dal quale il bene può essere utilizzato. [OIC 16.39] 
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I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi 
strutturali di una immobilizzazione materiale, incluse le modifiche 
apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata 
acquisita, sono capitalizzati se producono un aumento significativo e 
misurabile della sua capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali 
costi non producono tali effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria 
e addebitati al conto economico dell’esercizio. [OIC 16.32] 
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base 
di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica 
stimata dei cespiti. [OIC 16.56]. Tali aliquote tengono conto nel primo 
esercizio dell’effettivo periodo temporale di utilizzo. 
Le aliquote di ammortamento applicate non hanno subito variazioni rispetto 
a quelle adottate nella redazione del bilancio relativo al precedente 
esercizio. 
Le spese di manutenzione vengono imputate al conto economico quando 
sostenute, salvo quelle aventi natura incrementativa dei beni, che vengono 
capitalizzate, nei limiti del valore recuperabile del bene. 
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono riclassificate 
nell’attivo circolante solo se vendibili alle loro condizioni attuali, la 
vendita appare altamente probabile ed è previsto che si concluda nel breve 
termine. [OIC 16.25] Tali immobilizzazioni non sono ammortizzate e sono 
valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. [OIC 16.79] 
Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro 
valore recuperabile, solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo 
permettano. [OIC 16.74-75] 
 
- Crediti: 
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide da terzi. [OIC 15.4]  
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, al 
netto del relativo fondo svalutazione crediti, avvalendosi della facoltà 
prevista dall’OIC 15. 
 
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
I titoli detenuti dalla Fondazione sono iscritti al minore tra il costo di 
acquisto originario ed il relativo valore di mercato a fine esercizio, 
attraverso l’eventuale l’iscrizione di una rettifica di valore. 
Qualora, per effetto della ripresa dei valori di mercato, vengano meno i 
presupposti della rettifica di valore, la stessa viene annullata con il 
ripristino del costo originario. 
 
- Disponibilità liquide: 
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, 
nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. [OIC 
14.4] 
I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile 
valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore 
nominale. [OIC 14.97]. 
 
- Ratei e risconti: 
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e 
di costi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione 
finanziaria in esercizi successivi. [OIC 18.3-4] 
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e 
di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso 
dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o 
più esercizi successivi. [OIC 18.5-6] 
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Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, 
comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo 
fisico o economico. 
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno 
determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le 
necessarie rettifiche di valore. [OIC 18.20] In particolare, oltre al 
trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore 
presumibile di realizzazione [OIC 18.21] mentre per i risconti attivi è 
considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai 
costi differiti. [OIC 18.23] 
 
- Patrimonio netto: 
Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e quelle del 
passivo patrimoniale, determinate secondo i principi di valutazione in 
corso di esposizione, e comprende gli apporti dei soci fondatori a titolo 
di capitale, le riserve di qualsiasi natura, il risultato d’esercizio 
nonché la riserva per gli arrotondamenti in unità di euro delle voci di 
bilancio. 
 
- Fondi per rischi ed oneri: 
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati 
allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza 
certa o probabile, che alla data della chiusura dell’esercizio sono però 
indeterminati nell’ammontare e nella data di sopravvenienza. Gli 
stanziamenti effettuati riflettono la migliore stima possibile sulla base 
delle informazioni disponibili.  
 
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato secondo 
la normativa di legge e gli accordi contrattuali, considerando ogni forma 
di remunerazione di carattere continuativo, e rappresenta il debito certo, 
anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati, alla 
data di chiusura del presente bilancio. Il debito corrisponde al totale 
delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto 
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
- Debiti: 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che 
rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di 
disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di 
solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di 
finanziatori, fornitori e altri soggetti. [OIC 19.4] 
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio 
della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il 
processo produttivo dei beni è stato completato; e si è verificato il 
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale 
parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento 
dei rischi e benefici. [OIC 19.38].  
La rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale al netto 
dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque 
concessi, avvalendosi della facoltà prevista dall’OIC 19. 
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- Iscrizione dei costi/oneri e dei proventi/ricavi: 
Il Rendiconto gestionale espone le modalità con le quali le risorse sono 
state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette 
“aree gestionali”. Le “aree gestionali” individuate per la Fondazione sono 
state le seguenti: 

• “Attività tipica” che rappresenta l’attività istituzionale della 
Fondazione e dove vengono inseriti i costi per la gestione dei clowns 
e i ricavi derivanti da contributi e donazioni di privati non legati 
ad una specifica azione di promozione; 

• “Attività promozionale e di raccolta fondi” che rappresenta 
l’attività finalizzata ad ottenere contributi e donazioni, e dove 
vengono inseriti i costi per le attività di promozione e 
comunicazione nonché quelli di due collaboratori dedicati a tale 
attività e i ricavi derivanti da azioni di promozione specifiche; 

• “Attività di gestione finanziaria e patrimoniale” che rappresenta 
l’attività di gestione della tesoreria strumentale all’attività 
istituzionale e dove vengono inseriti gli oneri e i proventi di 
natura finanziaria;  

• “Attività di supporto generale” che rappresenta l’attività di 
direzione e conduzione della Fondazione e dove vengono inseriti tutti 
i costi di struttura (costi del personale amministrativo, della sede 
e generali) e i ricavi non derivanti dalle altre aree gestionali. 
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LA COMPOSIZIONE E LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 
PASSIVO 

 
ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le movimentazioni intervenute e gli ammortamenti applicati sono i seguenti: 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le movimentazioni intervenute e gli ammortamenti applicati sono i seguenti: 
 
- Altri beni: 
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CREDITI 
 
Le movimentazioni intervenute per i crediti sono le seguenti: 
 

CREDITI 
(valori espressi in unità di €) 

31/12/2017 VARIAZIONE 31/12/2018 

 
Crediti verso altri: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
3.788 

0 

 
69.867 

0 

 
73.655 

0 
TOTALE 3.788 69.867 73.655 

 
La voce “crediti verso altri” è così composta: 
  + deposito cauzionale utenze                  42 
  + deposito cauzionale affitto box            250 
  + deposito cauzionale affitto ufficio      2.550 
  + crediti per acconti a Yiwu Glory        70.813 
    totale                                  73.655 
 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le movimentazioni intervenute per le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni sono le seguenti: 
 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 
CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

(valori espressi in unità di €) 
31/12/2017 VARIAZIONE 31/12/2018 

 
Partecipazioni 
Altri titoli 

0 
446.451 

0 
-310.104 

0 
136.347 

TOTALE 446.451 -310.104 136.347 
 
La Fondazione ha impegnato una parte della proprie liquidità in titoli. 
L’attuale gestore dei fondi è Mediobanca Private Banking. 
La voce in esame è relativa a titoli per i quali la Fondazione si riserva 
la facoltà di cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per 
fronteggiare eventuali esigenze finanziarie e che per tale motivo vengono 
riclassificati nell’attivo circolante. Il negativo andamento dei mercati, 
soprattutto nella seconda parte dell’anno, ha inciso sulla valorizzazione 
dei titoli che al 31 dicembre risultavano in carico per un valore superiore 
al prezzo corrente di mercato. Al fine di tenere conto della potenziale 
perdita di valore al 31 dicembre 2018 è stato stanziato a bilancio un fondo 
svalutazione complessivo di € 15.265 che, nel corso del 2018, si è così 
movimentato: 
 

FONDO SVALUTAZIONE TITOLI 
(valori espressi in unità di €) 

IMPORTO 

 
Saldo all’1.1.2017 1.546 
(-) Utilizzo per perdite realizzate 0 
(+) Accantonamento per potenziale perdita 13.719 

TOTALE 15.265 
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Nel dettaglio i titoli e gli altri valori mobiliari detenuti dalla 
Fondazione alla data del 31 dicembre 2018 sono così composti: 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Le movimentazioni intervenute per le disponibilità liquide sono le 
seguenti: 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(valori espressi in unità di €) 

31/12/2017 VARIAZIONE 31/12/2018 

 
Depositi bancari attivi 85.840 247.979 333.819 
Depositi postali attivi 108.210 28.509 136.719 
Danaro e valori in cassa 1.023 670 1.693 

TOTALE 195.073 277.158 472.231 
 
La voce “depositi bancari attivi”, è relativa ad una disponibilità di fondi 
presente sui conti correnti intestati alla Fondazione, e rappresenta 
l’effettiva disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori 
liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018. La voce “depositi postali 
attivi”, è relativa ad una disponibilità di fondi presente su un conto 
corrente postale intestato alla Fondazione, e rappresenta l’effettiva 
disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed 
esigibili al 31 dicembre 2018. 
I saldi bancari e postali attivi si riconciliano con quanto indicato sugli 
estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente bilancio 
presso i seguenti istituti: 
  + UniCredit c/c 103272505                 15.549 
  + UniCredit c/c 103272516                 19.333 
  + BNL c/c 2027                            11.206 
  + MEDIOBANCA c/c 6214                    282.310 
  + conto pay pal                            5.421 
  + conto corrente postale c/c 12185229    136.719 
    totale                                 470.538 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Le movimentazioni intervenute per i ratei e i risconti attivi sono le 
seguenti: 
 

RISCONTI ATTIVI 
(valori espressi in unità di €) 

31/12/2017 VARIAZIONE 31/12/2018 

 
Assicurazioni 1.106 0 1.106 
Consulenza 1.827 -1.827 0 
Canoni di locazione 2.048 4 2.052 
Canoni di manutenzione 413 -235 178 
Canoni di noleggio 211 -211 0 

TOTALE 5.605 -2.269 3.336 
 
I risconti attivi sono stati calcolati nel rispetto del criterio della 
competenza temporale. 
In relazione al periodo al quale si riferisce la competenza economica, i 
risconti attivi possono essere classificati nel seguente modo: 
 

RISCONTI ATTIVI 
(valori espressi in unità di €) 

DAL 01/01/19 
AL  31/12/19 

DAL 01/01/20 
AL  31/12/23 

OLTRE I 5 ANNI 

 
Assicurazioni 1.106 0 0 
Canoni di locazione 2.052 0 0 
Canoni di manutenzione 178 0 0 

TOTALE 3.336 0 0 
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PASSIVO 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Le movimentazioni intervenute per il fondo di fine rapporto di lavoro 
subordinato sono le seguenti: 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
(valori espressi in unità di €) 

IMPORTO 

 
Saldo all’1.1.2018 23.895 
(-) Trattamento di fine rapporto liquidato nel corso del 2018 -4.422 
(-) Trattamento di fine rapporto trasferito ai fondi pensione 0 
(+) Accantonamento trattamento di fine rapporto anno 2018 15.734 

TOTALE 35.207 
 
Il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2018 è iscritto 
al netto della quota di contributo di cui alla Legge 297/82, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere se, alla data di chiusura 
dell’esercizio, fossero cessati tutti i rapporti di lavoro dipendente in 
essere. 
 
DEBITI 
 
Le movimentazioni intervenute per i debiti sono le seguenti: 
 

DEBITI 
(valori espressi in unità di €) 

31/12/2017 VARIAZIONE 31/12/2018 

 
Debiti verso banche: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
50.332 

0 

 
-50.332 

0 

 
0 
0 

Debiti verso fornitori: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
157.569 

0 

 
77.305 

0 

 
234.874 

0 
Debiti tributari: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
3.976 

0 

 
-499 

0 

 
3.477 

0 
Debiti verso istituti di previdenza: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
9.367 

0 

 
1.968 

0 

 
11.335 

0 
Altri debiti: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
43.938 

0 

 
3.914 

0 

 
47.852 

0 
TOTALE 265.182 32.356 297.538 

 
La voce “debiti verso fornitori”, è costituita esclusivamente da debiti 
sorti in relazione all’attività istituzionale della Fondazione. La voce in 
esame è comprensiva dell’importo di € 22.289 relativo a fatture da 
ricevere. Si precisa, inoltre, che con i fornitori non esistono situazioni 
conflittuali e che i pagamenti delle fatture sono stati sempre fatti nel 
pieno rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite. 
La voce “debiti tributari” è così composta: 
  + debiti verso erario per 1713                13 
  + debiti verso erario per addizionali        
  + debiti verso erario per 1012                10 
  + debiti verso erario per 1001             3.454 
    totale                                   3.477 
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La voce “debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” è così 
composta: 
  + debiti verso inps dipendenti             11.335 
    totale                                   9.367 
La voce “debiti verso altri” è così composta: 
  + debiti verso dipendenti                 18.520 
  + debiti verso dipendenti per 
    oneri differiti e rimborsi spese        29.130 
  + debiti diversi                             202 
    totale                                  47.852 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
 
Le variazioni intervenute nelle voci costituenti il patrimonio netto, possono 
essere così evidenziate: 
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LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 
 
GESTIONE ATTIVITA’ TIPICHE 
 
La gestione in esame presenta un risultato positivo di € 659.720 contro un 
risultato positivo di € 747.928 del precedente esercizio. 
Gli oneri sono rappresentati esclusivamente dai costi sostenuti per i 
clowns impiegati nell’attività istituzionale. 
Come si può rilevare, nel corso dell’anno 2018, si è registrato un 
incremento delle donazioni ricevute che sono passate da € 1.011.384 del 
2017 a € 1.076.880 del 2018. Le attività di raccolta fondi avviate già nel 
corso del 2017 e ulteriormente sviluppate nel 2018 hanno consentito alla 
Fondazione di incrementare la raccolta di donazione nonostante la crisi 
economica abbia sottratto potere di acquisto alle famiglie italiane. Le 
maggiori donazioni hanno consentito alla Fondazione di potenziare le 
attività dei clowns impiegati nell’attività istituzionale. 
 
 
GESTIONE ATTIVITA’ PROMOZIONALI E DI RACCOLATA FONDI 
 
La gestione in esame presenta un risultato negativo di € 158.637 contro un 
risultato negativo di € 353.255 del precedente esercizio. I costi per 
comunicazioni e marketing sono diminuiti di € 54.149, passando da € 397.949 
del 2017 a € 343.800 del 2018. 
 
 
GESTIONE ATTIVITA’ ACCESSORIE 
 
Si dichiara che la Fondazione non ha attività complementari o connesse a 
quella istituzionale. 
 
 
GESTIONE ATTIVITA’ PATRIMONIALE 
 
La gestione in esame presenta un risultato negativo di € 17.113 contro un 
risultato positivo di € 8.418 del precedente esercizio. 
Sul risultato della gestione patrimoniale, pesa l’accantonamento di € 
13.719 al fondo svalutazione titoli, al fine di tener conto della possibile 
perdita connessa alla gestione dei titoli in portafoglio. Trattasi di un 
accantonamento puramente prudenziale, in quanto la Fondazione ritiene che 
l’andamento dei titoli possa essere positivo nel corso del 2019 evitando 
così il realizzo della perdita stimata nel bilancio 2018. 
Purtroppo il negativo andamento dei mercati finanziari nel corso del 
secondo semestre 2018, non ha consentivo alla Fondazione il realizzo di un 
attivo dalla gestione patrimoniale diversamente da quanto avvenuto invece 
nel corso dei precedenti esercizi. 
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GESTIONE ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 
 
La gestione in esame presenta un risultato negativo di € 495.015 contro un 
risultato negativo di € 368.790 del precedente esercizio. 
Il peggioramento del risultato di gestione è legato in parte ai maggiori 
costi del personale e, in parte, alla circostanza che nel precedente 
esercizio era iscritto tra i ricavi l’utilizzo del fondo rischi accantonato 
nel corso del 2016. 
 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
 
L’IMPORTO DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA’ O INCIDENZA 
ECCEZIONALI 
 
Nel corso del 2018 la Fondazione non ha conseguito ricavi né ha sostenuto 
costi di entità o incidenza eccezionali. 
 
 
LA NATURA E L’EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI 
RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Anche per il 2018 è prevista una attività di mailing, anche se più ridotta 
di quanto non sia stato fatto quest’anno così da poter consolidare quanto 
sin ora fatto ed allo stesso tempo garantire l’equilibrio patrimoniale e 
finanziario della Fondazione ed investendo anche per il futuro.  
 
 
INFORMAZIONI EX ART. 1 COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la fondazione ha 
beneficiato delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi e contributi 
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse 
riconducibili: 
 

ENTE EROGATORE IMPORTO RISCOSSO CAUSALE 
Agenzia delle Entrate Euro   85.328 Cinque per mille 
 
 
RINVII ALLA RELAZIONE DI MISSIONE 
 
Le informazioni che riguardano più specificatamente l’attività svolta e le 
prospettive sociali, sono indicate nella relazione di missione. 

 
 
 
 

Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso Onlus 
Il Presidente 

Ing. Fabio Garavaglia 


