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Note introduttive
ll Budget 2022 che si sottopone qui di seguito alla Vs. attenzione al fine di programmare le
attività che saranno svolte nel corso del corrente anno, costituisce lo strumento di guida,
valutazione e controllo delle attività attraverso una verifica puntuale degli obiettivi.
Ha lo scopo di rappresentare i flussi economici e finanziari relativi alle attività che saranno
condotte nel corso dell’anno. E’ stato redatto con riferimento al bilancio consuntivo chiuso
al 31.12.2021, tenuto conto delle riserve accantonate a patrimonio con il risultato del
bilancio 2021 e della raccolta futura prevista.
Le previsioni sono state svolte con la massima prudenza e ponderata cautela, tenendo
conto dei risultati certi alla data di redazione del presente budget, quanto alla raccolta,
degli impegni già noti, quanto agli oneri da sostenere.
Per quanto riguarda il 5 per mille che sappiamo essere pari ad € 5.286.314,50 sarà
destinato interamente a richieste dell’ospedale del 2023.

Metodologia
Gli elementi presi a base nella redazione del preventivo consistono in:
 bilancio a consuntivo 2021;
 previsione di raccolta per l’esercizio 2022 stimata in via cautelativa sulla base dei
dati già acquisiti;
 istanze di intervento anticipate dall’AOU Meyer alla data odierna e/o previsioni di
spesa riconciliate con l’Azienda Ospedaliera
 costi di gestione previsti.
Al fine di chiarire meglio i prospetti a seguire, in particolare la previsione del rendiconto
della gestione, si ritiene opportuno evidenziare come, a partire dall’esercizio 2021 la
Fondazione ha l’obbligo di redigere il proprio bilancio secondo quanto previsto dal Decreto
Ministero del Lavoro 5.3.2020 e dal OIC 35.
A seguito dell’adozione di tali modelli si è reso necessario modificare la struttura del
previsionale adeguandola alla forma del bilancio.
Nello specifico si è tenuto conto della rilevazione dell’utilizzo delle riserve vincolate per
decisione del CDA nel rendiconto gestionale appostando gli importi nella voce A 10).
Per le transazioni non sinallagmatiche vincolate da terzi quelle relative a fondi esistenti
sono state rilasciate ed appostate nel conto delle erogazioni liberali così come specificato
dal principio contabile, quelle incassate in corso d’anno si sono supposte tutte impiegate.
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Gli introiti e gli oneri
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Quanto alla programmazione per l’esercizio 2022 è stata svolta secondo criteri di
prudenza finalizzati a mantenere e tutelare in primis il miglior svolgimento delle attività di
interesse generale.
A tal proposito si specifica:
Il volume degli impieghi è stato determinato in base alla spesa imputabile ad ogni singolo
progetto già oggetto di richiesta o previsione da parte dell’Ospedale.
Per gli introiti delle attività di interesse generale ed in particolare per le erogazioni si ritiene
congruo supporre introiti complessivi suddivisi tra cinque per mille ed erogazioni liberali
pari ad € 11.036.000,000, di cui per donazioni pari ad € 5.749.338,92.
Si precisa che la differenza rispetto a quanto appostato in bilancio nel conto erogazioni
liberali è dovuta all’utilizzo delle riserve vincolate per € 2.632.000.
Per le donazioni abbiamo, inoltre, supposto sulla base dell’andamento al 31 maggio che il
32% sia costituito da erogazioni vincolate da terzi per € 1.839.788,45 ed il 68% da
erogazioni liberali non vincolate.
Per le attività di interesse generale inerenti i rapporti con l’Ospedale Meyer la previsione
complessiva risulta coperta per euro 8.803.293,26 da riserve vincolate dal CDA, di cui
relative a cinque per mille di anni precedenti pari ad € 6.735.293,26 e per € 2.632.000,00
per riserve vincolate da terzi, e quanto a euro 1.839.788,00 dalla raccolta vincolata 2022.
Tra gli altri ricavi sono state inserite le plusvalenze che deriveranno i dalla vendita di due
immobili.
Per quanto concerne i costi abbiamo proceduto all’analisi analitica di ciascuno di essi e
partendo dal bilancio di verifica al 31 maggio abbiamo aggiunto i costi previsionali, che
hanno soprattutto origine dalle richieste dell’Ospedale e sono allocati nella voce oneri
diversi di gestione.
In particolare facciamo presente che:
Materie prime – interesse generale (incremento € 54.651)
L’incremento è legato prevalentemente dalla stampa di materiale istituzionale e di
comunicazione e acquisto nuovi gadget solidali/bomboniere con il nuovo logo della
Fondazione Meyer.
Servizi – interesse generale (incremento € 69.218)
L’incremento è legato a vari fattori: aumento di spese di comunicazione per circa €
25.000,00 oltre all’incremento delle spese relative all’attività del Centro Studi per
l’organizzazione di incontri e congressi del Centro Studi ed eventi che negli ultimi anni
erano stati bloccati dalla pandemia e dei costi per consulenze.
L’incremento rappresenta il valore differenziale tra i sopraesposti costi e la diminuzione del
costo per servizi per il personale interinale
Personale – interesse generale (incremento € 64.173)
Dal 1° settembre si provvede a stabilizzare il personale interinale (come deciso nel CdA
del 29/4/2022).
Oneri diversi di gestione – (incremento € 1.027.308,01)
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Si prevede un incremento delle erogazioni a favore del Meyer per € 1.112.000,
contestualmente diminuiscono rispetto allo scorso esercizio le sopravvenienze e spese
relative ad eredità.
ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
Per quanto riguarda gli eventi di raccolta fondi occasionali si prevede di incrementare il
numero di eventi di raccolta fondi (ad esempio: RunforMeyer, Progetto Miadi, …).
ATTIVITA’ FINANZIARIA E PATRIMONIALE
L’introito è costituito dall’affitto dell’immobile di Via Masaccio.
ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE
Per quanto riguarda i costi di supporto generale diminuiscono soprattutto in seguito alla
contrazione delle spese per aggiornamento software.
STATO PATRIMONIALE
Si precisa che perverranno donazioni di immobili stimate prudenzialmente al valore della
rendita catastale rivalutata, per complessivi euro 66.234.

Per un miglior dettaglio, di seguito, si espongono i relativi prospetti analitici:
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Per quanto riguarda le variazioni dei fondi avremo i seguenti dettagli:

1) Fondi vincolati CDA

2) Fondi vincolati da Terzi

3) Riserve di Utili

Sulla base di quanto su esposto si rimette alla Vostra approvazione la suindicata proposta.

Il Presidente
Prof. Gianpaolo Donzelli

Firenze, 15 luglio 2022
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