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Signori Amministratori,

l'esercizio chiuso al 31/12/2018riporta un risultato positivo della gestione pari a Euro 3.311

Di seguito, sono indicate le attività svolte dalla Fondazione dalla sua costituzione al 31 dicembre 2018

Costituzione della Fondazione

La Fondazione si è costituita in data 19 Ottobre 2017, con Atto Notaio Gianfranco Benetti, Notaio in Rozzano 
dai Signori Giuseppe Angiolini e Giuseppina Sala, denominata Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini ONLUS
e avente natura non lucrativa di utilità sociale, con sede in Milano in Via Agnello 19 ed è stata iscritta nel 
Registro delle persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 1594 della pagina 6136 del 
volume 7°. 

In data 7 novembre 2017 è stata registrata nell’Anagrafe Unica Onlus, art. 10, C1, lettera A, D.Lgs. 460/1997. 

Il primo esercizio si è chiuso il 31 Dicembre 2018.

La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto, non può distribuire utili, ed esercita in via 
esclusiva attività di interesse generale per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
e solidarietà sociale. 

Lo Statuto della Fondazione precisa:

“Lo scopo della Fondazione è di sviluppare la ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, nel campo 
delle malattie infettive, dei meccanismi di resistenza e di patologia ad esse relati, principalmente la nicchia 
costituita dal tessuto osteo-muscolare.

Le attività istituzionali della Fondazione sono:
- La beneficenza indiretta nel rispetto di quanto previsto all’art. 10 comma 2 bis del D. Lgs. 460/1997, 

indirizzata ad attività di ricerca.
- Il finanziamento dei progetti di ricerca. 

La beneficenza indiretta e i finanziamenti dei progetti di ricerca saranno indirizzati e svolti principalmente, dalla 
Fondazione Humanitas per la Ricerca/Humanitas University o presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse, quali ad esempio:

a) promuovere ed organizzare incontri, workshop, convegni e pubblicazioni, iniziative ed eventi 
promozionali e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le 
Istituzioni, il sistema di comunicazione e dei media, nazionale ed internazionale, e più in generale 
verso tutte le componenti della società.

b) svolgere, con l’osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, e l’attività 
di raccolta pubblica di fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti utilizzando gli strumenti più idonei 
per il sostegno delle proprie iniziative.

c) partecipare ad associazioni, fondazioni ed enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia 
rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione 
medesima.

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, 
per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

e) emettere borse di studio, nel rispetto delle disposizioni”
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Attività della Fondazione

Nel corso dell’anno 2018, il Consiglio di Amministrazione si è riunito tre volte. 

Nella prima riunione si è approvata la procedura da seguire per i finanziamenti dei progetti di ricerca. La 
procedura prevede la predisposizione di un Budget e di una Rendicontazione per ciascun progetto e la nomina 
da parte dell’ente ricevente di un referente che sarà responsabile della loro esecuzione. La durata dei progetti 
è stabilita dalla “Call for Application” che descrive i termini degli stessi ed ogni altro aspetto relativo agli stessi. 
Si è inoltre approvata la creazione di un sito internet al fine di documentare le attività della Fondazione.

Nel secondo Consiglio si è preso atto del completamento della documentazione relativa ai progetti di ricerca 
e precisamente del progetto “Role of the long pentraxin PTF3 in osteomyelitis”  che sarà eseguito presso la 
Fondazione Humanitas per la Ricerca e del progetto Development of new therapies for tumors that metastatize 
the bone” che sarà eseguito presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la individuazione dei 
candidati dei due progetti, rispettivamente la Dott.ssa  Raffaella Parenti, attualmente PHD Student in 
Immunopharmacology presso Open University Humanitas e il Dott. Hamid Yousf Dar, attualmente postdoctoral 
Research Associate presso All India Institute of Medical Sciences, in New Dehli. I budget complessivi dei due 
progetti sono di euro 360.000 ciascuno per il triennio 2019-2021 e deliberata la donazione di euro 120.000 per 
ciascun Istituto per l’anno 2019. Relativamente al progetto di ricerca che sarà affidato al Dott. Hamid Yousf 
Dar, ad oggi non si è ancora ottenuto il permesso di soggiorno triennale per cui si dovrà posticipare l’inizio del 
progetto. Nel caso in cui si verificasse l’impossibilità di ottenere il permesso stesso si dovranno valutare come 
procedere con il progetto.

Nel terzo Consiglio si è preso atto della donazione di euro 120.000 per ciascun Istituto come deliberato nel 
precedente Consiglio di Amministrazione e dell’impegno dei Soci Fondatori di erogare a favore della 
Fondazione un ulteriore contributo di euro 55.000.

I progetti finanziati

Il Progetto 1,  che sarà sviluppato presso la Fondazione Humanitas per la Ricerca “Role of the long pentraxin 
PTF3 in osteomyelitis”, si base sull’ipotesi di studio alla base della proposta progettuale, con il focus su 
Staphylococcus aureus (quale principale agente eziologico dell’osteomielite, in particolare delle sue forme 
antibiotico-resistenti) e pentrassina lunga PTX3, (quale componente paradigmatica dell’immunità innata 
umorale e della matrice extracellulare, di cui il tessuto osseo è un’istanza peculiare). Le linee di ricerca che 
troveranno sviluppo nello studio, prevedono l’impiego di modelli sperimentali sia animali (in vivo) che cellulari 
e molecolari (in vitro). Inoltre si prevede un numero speciale di Frontiers in Immunology, primaria rivista nel 
settore dell’immunologia, nel corso del 2019,

Il Progetto 2, che sarà sviluppato presso l’Istituto Farmacologico Mario Negri, si basa sulla necessità di 
caratterizzare il microambiente del tessuto osseo quale nicchia biologica di metastasi tumorale, specie in 
considerazione delle sue relazioni funzionali con cellule e molecole del sistema immunitario, un ambito di 
ricerca ad oggi poco sviluppato e meritevole di approfondimenti. In particolare lo studio si propone di 
individuare strategie farmacologiche innovative in grado di stimolare la risposta immunitaria antitumorale. 
Ulteriore obiettivo del progetto di ricerca è la definizione di nuove vie di somministrazione, basate, ad esempio, 
su nanotecnologie che prevedono l’impiego di nanovettori per il trasporto del farmaco ai siti di metastasi e la 
sua riduzione della sua distribuzione ai tessuti sani. 

Il Prof. Alberto Mantovani e il Dott. D’Incalci hanno sottolineato durante al presentazione dei Progetti, come le 
due proposte di studio costituiscono, in virtù del proprio carattere interdisciplinare, occasioni importanti per lo 
scambio di conoscenze scientifiche, metodologiche e tecnologiche tra i due Istituti coinvolti, che si impegnano 
a condividere le proprie competenze in materia di farmacologia, immunologia, microbiologia ed esteologia per 
supportare i due giovani ricercatori nelle rispettive attività progettuali. 

I contributi erogati dalla Fondazione per i due Progetti, durante l’anno 2018, sono stati complessivamente di 
euro 240.000, così erogati:

- Fondazione Humanitas per la Ricerca, Rozzano     Euro 120.000
- Istituto Farmacologico Mario Negri, Milano              Euro 120.000
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Il Rendiconto 2018

Sintesi del Rendiconto Gestionale.

Sintesi rendiconto gestionale (dati in euro) 2018
Donazioni Soci Fondatori
Altre donazioni

245.000
500

Totale donazioni 245.500
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Altri costi
Interessi attivi

2.175
45

-31
Totale disponibilità generate nell’esercizio 243.311
Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali -240.000
Avanzo gestionale dell’esercizio 3.311

E’ di seguito riportata la situazione di sintesi patrimoniale

Sintesi rendiconto patrimoniale (dati in euro) 2018
Immobilizzazioni immateriali
Crediti entro 12 mesi
Disponibilità liquide

9.138
55.038
39.144

Totale attivo 103.320
Fondo vincolato a garanzia di terzi
Patrimonio disponibile

30.000
70.000

Patrimonio netto 100.000
Debiti entro 12 mesi -9
Totale passivo 3.311

E’ di seguito riportato il rendiconto Finanziario contenente la movimentazione delle disponibilità liquide della 
Fondazione.

Sintesi Rendiconto finanziario (dati in euro) 2018
Liquidità netta all’inizio dell’esercizio
Capital sociale conferito dai Soci Fondatori
Entrate per donazioni
Altre entrate per interessi attivi

0
100.000
190.500

31
Flusso di cassa generato nell’esercizio 290.531
Uscite per assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali
Altre uscite per costi di gestione

240.000
11.387

Totale uscite nell’esercizio 251.387
Liquidità netta alla fine dell’esercizio 39.144

Le uscite per costi di gestione riguardano principalmente le spese notarili per la costituzione della 
Fondazione.

Destinazione dell’utile di gestione

Signori Amministratori, nel ringraziarVi della fiducia accordatami Vi invito ad approvare il bilancio così come 
presentato e Vi propongo di rinviare a riserva, l’utile di gestione pari a euro 3.311.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Angiolini
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BILANCIO CONSUNTIVO 

AL 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo 31/12/2018

Immobilizzazioni
Immateriali 9.138

Totale Immobilizzazioni 9.138

Attivo circolante
Crediti entro 12 mesi              55.038

Disponibilità liquide              39.144

Totale attivo circolante              94.182

Totale attivo 103.320

Stato patrimoniale passivo 31/12/2018

Patrimonio netto
Fondo Garanzia per terzi 30.000
Patrimonio disponibile 70.000
Utile di esercizio 3.311

Totale patrimonio netto 103.311

Debiti

Altri debiti entro 12 mesi                                                                                                                     9

Totale debiti 9

Totale passivo 103.320
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Conto economico 31/12/2018

Entrate
Donazioni da Soci Fondatori
Altre donazioni

245.000
500

Totale entrate 245.500

Uscite
Donazione a Humanitas per la Ricerca
Donazione a Istituto Farmacologico Mario Negri
Altri costi

120.000
120.000

                            45

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.175

Totale Uscite 242.220

Differenza 3.280

Proventi e oneri finanziari
Interessi attivi 31

Totale proventi finanziari 31

Utile dell'esercizio 3.311

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Angiolini
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NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CONSUNTIVO 
CHIUSO AL 31/12/2018 

Signori Soci Fondatori,

il presente Bilancio consuntivo, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 3.311.

Principi di redazione del Bilancio (Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.C.)

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Criteri di valutazione applicati (Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. 

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Entrate e Uscite 

Le entrate derivanti da donazioni e le uscite per donazioni o altro vengono registrate in base al pagamento.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni immateriali (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 0 0

Variazioni nell'esercizio
Incrementi 11.313 11.313
Ammortamento dell'esercizio 2.175 2.175

Valore di fine esercizio
Costo 9.138 9.138

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante, variazioni e scadenza

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'eserciz

io

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Erario, ritenute interessi 
attivi

Interessi attivi

Altri Crediti

8

30

55.000

8

30

55.000

8

30

55.000

8

30

55.000

                   0

                     0

                     0

Gli altri crediti riguardano l’importo di euro 55.000 che i Soci Fondatori hanno confermato di versare a favore della 
Fondazione nel 2019, al fine di mantenere inalterato il Patrimonio Netto pari a euro 100.000.

Disponibilità liquide

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari 39.144 39.144

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto e variazioni (Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Patrimonio
netto

100.000 100.000

Utile  
dell'esercizio

3.311 3.311 3.311

Totale 
patrimonio 
netto

103.311 3.311 103.311

Il Patrimonio netto iniziale della Fondazione è pari e Euro 100.000, parte del predetto Patrimonio pari ad Euro 30.000 
è stata destinata dai Fondatori a Fondo di Garanzia per i terzi.
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Debiti, variazioni e scadenze (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4 e 6 C.c.)

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Ritenute interessi 
passivi

9 9 9 0

Nota integrativa, conto economico

Entrate

Descrizione 31/12/2018 -- Variazioni
Donazioni da Soci Fondatori
Altre donazioni

245.000
500

245.000
500

Uscite

Descrizione 31/12/2018 -- Variazioni
Donazioni 240.000 240.000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Altri costi

2.175
45

2.175
45

Totale 242.220 242.220

Le Donazioni riguardano:

Donazione Humanitas per la ricerca € 120.000
Donazione Istituto Mario Negri          € 120.000

Gli altri costi riguardano:
Oneri e spese bancarie                     €           26
Imposta di bollo                                 €           19

Oneri finanziari

Descrizione 31/12/2018 -- Variazioni
Interessi bancari 31 31

La presente Situazione composta da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Angiolini
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Ho svolto la revisione legale dei conti della Situazione d'esercizio della FONDAZIONE BEPPE E NUCCY 
ANGIOLINI ONLUS, chiusa al 31/12/2018. Tale Situazione è stata redatta facendo riferimento alle norme di 
legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità, dalle Raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non profit 
del CNDCEC e dalle Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit 
approvate dal Consiglio dell’Agenzia delle Onlus. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai Consiglieri della Fondazione Beppe 
e Nuccy Angiolini Onlus. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e 
basato sulla revisione contabile.

1. Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stato svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dai Consiglieri. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 
del mio giudizio professionale.

2. A mio giudizio , la soprammenzionata Situazione d’esercizio è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione, essa pertanto è stata redatta con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione della Fondazione 
Beppe e Nuccy Angiolini Onlus per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

La Situazione chiusa al 31.12.2018 presenta una perdita di Euro 51.689.

Milano, 15 Aprile 2019

Il Revisore Unico
Dott. Paolo Gullotta

   
 

 -      
 

 
 
Ho svolto la revisione legale dei conti del Bilancio consuntivo d'esercizio della FONDAZIONE BEPPE E 
NUCCY ANGIOLINI ONLUS, chiuso al 31/12/2018. Tale Bilancio è stato redatto facendo riferimento alle 
norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità, dalle Raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non 
profit del CNDCEC e dalle Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit 
approvate dal Consiglio dell’Agenzia delle Onlus. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai Consiglieri della Fondazione 
Beppe e Nuccy Angiolini Onlus. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 
d’esercizio e basato sulla revisione contabile. 
 

1.    Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stato svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dai Consiglieri. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del mio giudizio professionale. 

 
2.    A mio giudizio , il soprammenzionato Bilancio consuntivo d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione, essa pertanto è stata redatta con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione della Fondazione 
Beppe e Nuccy Angiolini Onlus per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.  

 
 
Il Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2018 presenta una Utile di Euro 3.311. 
 
 
 
Milano, 15 Aprile  2019 
 
 
 
 Il Revisore Unico 
 Dott. Paolo Gullotta   
  
 
 

 




