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Relazione di Missione 

La presente Relazione di Missione ha lo scopo di garantire una adeguata rendicontazione sull’operato della 
Fondazione e dei risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione 
istituzionale della Fondazione 

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.  

La Fondazione possiede i requisiti di legge per consentire la deducibilità delle erogazioni liberali ricevute 
dalle persone fisiche e dagli enti soggetti all’imposta sui redditi (IRES) per un ammontare pari al minore tra i 
due seguenti limiti: 10% del reddito imponibile ed Euro 70 mila (Art. 14 D.L. 35/2005 convertito con Legge n. 
80 del 14/05/2005 e DPCM 12/10/2016). L’art. 1 c. 353 della L. 266/2005 e il DPCM 31/10/2015 consentono 
inoltre alle società e agli enti soggetti passivi IRES l’integrale deducibilità dal reddito dei fondi trasferiti a titolo 
di contributo o liberalità. 

Missione e identità della Fondazione 

Lo Statuto della Fondazione sancito all’art. 1 dello Statuto precisa che 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. Specifica inoltre 
che: 

“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
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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”

Gli organi sociali della Fondazione 

L’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione è stato nominato alla data di costituzione della 
stessa e resta in carica a tempo indeterminato. Gli Organi Sociali della Fondazione alla data di approvazione 
del presente Bilancio sono: 

Il Consiglio di Amministrazione, composto da: 

Giuseppe Angiolini, Presidente 
Alessandra Faraone, Vice Presidente 
Giuseppina (Nuccy) Sala, Amministratore 

Il Revisore Legale (in carica fino alla approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020): 

Paolo Gullotta 

Nessun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell’incarico è stato corrisposto al Consiglio di 
Amministrazione e al Revisore Legale. 

Patrimonio della Fondazione 

Il patrimonio della Fondazione è costituito: 

a) dai beni destinati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo della Fondazione;
b) da liberalità provenienti da altre fonti pubbliche e private, compresi i fondatori, con espressa destinazione
ad incremento del patrimonio; 
c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, venga destinata ad
incrementare il patrimonio; 
d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati e accettate dalla Fondazione con espressa destinazione a
incremento del patrimonio. 

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito: 

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, provenienti dai Fondatori o da terzi, che non siano
destinate a patrimonio; 
c) dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
d) dai ricavi delle attività connesse.
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Nella prima riunione si è approvato il primo Bilancio della Fondazione al 31 Dicembre 2018 che ha visto 
entrate per euro 245.500 ed uscite per euro 243.311 di cui 240.000 per donazioni alle due fondazioni, 
l’istituto Farmacologico Mario Negri e la Fondazione Humanitas per la Ricerca.. 

Nel secondo Consiglio è stato presentato il resoconto semestrale del Progetto “Ruolo della pentrassina 
lunga PTX3 nell’ostreomielite” in corso presso la Fondazione Humanitas per la Ricerca. Inoltre, si è preso 
atto delle difficoltà ad inserire nel progetto presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri il 
candidato precedentemente identificato e si è approvato il nuovo candidato scelto, la Dott.ssa Claudia 
Nastasi, attualmente impiegata in un importante progetto presso l’Università di Copenaghen e che potrà 
essere disponibile per la fine dell’anno.  

Nel terzo Consiglio si è preso atto dello stato di avanzamento dei due progetti al termine del primo anno, 
presentati nei giorni precedenti presso l’Istituto Farmacologico Mario Negri presenti oltre ai partecipanti ai 
due progetti, il Prof. Silvio Garattini e il Prof. Alberto Mantovani. I progetti sono dettagliatamente descritti 
nella sezione “I progetti finanziati dalla Fondazione ed in corso di esecuzione”. Si è successivamente 
approvata la donazione di euro 120.000 alla Fondazione Humanitas per la Ricerca e di euro 120.000 
all’Istituto Farmacologico Mario Negri. 

I progetti finanziati dalla Fondazione ed in corso di esecuzione 

Nel corso del 2019, in coerenza con quanto previsto dalle delibere approvate lo scorso anno e finanziate 
dalla Fondazione, sono iniziate le attività dei due Progetti e più specificatamente: 

PROGETTO 1. Ruolo della pentrassina lunga PTX3 nell’osteomielite, sviluppato presso la Fondazione 
Humanitas per la Ricerca (ICH), assieme all’Istituto di Ricerca Generica e Biomedica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) presso ICH. 

Stato dell’arte e razionale dello studio. L’osteomielite è una infezione ossea debilitante spesso causa del 
batterio Staphylococcus aureus (SA).  Con l’aumentare del numero di ceppi batterici resistenti agli antibiotici 
e delle procedure chirurgiche per l’impianto e sostituzione di protesi articolari, nonché in considerazione 
dell’invecchiamento progressivo della popolazione, è urgente la domanda di nuovi approcci profilattici e 
terapeutici al trattamento di questa infezione. La pentrassina lunga PTX3 è un mediatore solubile 
dell’immunità innata che svolge ruoli essenziali nella protezione dell’ospite da microrganismi patogeni. Inoltre 
è notevole il suo potenziale quale biomarcatore diagnostico e prognostico nella sepsi, ivi comprese le 
infezioni da ceppi di SA meticillico resistente (MARSA). 

 Ipotesi dello studio. Recentemente si è dimostrato che il deficit genetico di PTX3 in animali sperimentali è 
associato ad una ridotta formazione della matrice ossea durante il rimodellamento fisiologico dell’osso e la 
sua rigenerazione dopo una frattura; ciò suggerisce che la pentrassina può avere un ruolo importante nel 
trurn-over di questo tessuto. Sulla base di questa evidenza e del ruolo che svolge la PTX3 nelle infezioni 
opportunistiche e nella sepsi, si è ipotizzato che questa molecola possa essere coinvolta nell’eziopatogenesi 
dell’osteomielite. 

Obiettivi generali e risultati attesi. Questo progetto di ricerca si propone di investigare il ruolo di PTX3, 
quale paradigma dell’immunità umurale all’interfaccia con la massa ossea dell’osteomielite da SA.  

Obiettivi specifici al primo anno (Dicembre 2019). Gli obiettivi del primo anno, conclusosi il 31 dicembre 
scorso, sono stati: 

1. Sviluppare modelli sperimentali in vitro che riproducono il microambiente dell’osso in condizione di
infezione da SA e consentano di apprezzare il ruolo della PTX3, quali strumento di verifica e/o 
sviluppo di ipotesi meccanicistiche. 

2. Sviluppare un modello animale di infezione intra-midollare (nel femore) da SA che ricapitoli
l’osteomielite da chirurgia e/o trauma nell’uomo e permetta di valutare l’effetto di PTX3 sull’infezione 
nell’osso in vivo. 

Attività del Consiglio di Amministrazione nel 2019 

Nel corso dell’anno 2019, il Consiglio di Amministrazione si è riunito tre volte. 
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Metodologia applicata. Le attività sono state svolte applicando una strategia sperimentale interdisciplinare 
che combina tecniche e metodologie della microchirurgia, della microbiologia e dell’immunologia molecolare 
e cellulare. 

Considerazioni statistiche. I dati ottenuti sono stati analizzati usando test statistici non-parametrici allo 
scopo di valutare l’effetto del genotipo sull’infezione ossea nonché sui parametri sierologici ed immunologici 
misurati. 

Conclusioni al termine del primo anno. I risultati ottenuti in questa prima fase dello studio indicano che SA 
inibisce la proliferazione di cellule MC3T3 in culture 2D. Inoltre, nelle stesse condizioni sperimentali, 
l’infezione con SA stimola il metabolismo ossidativo di queste cellule, che la presenza ed il contatto con il 
patogeno, ancorchè inibirne la crescita, ne alteri il profilo metabolico e, verosimilmente, la capacità di 
produrre la matrice ossea, aspetto, quest’ultimo, di interesse clinico in ragione della fragilità dell’osso in 
pazienti con osteomielite. 

Il risultato più significativo ottenuto in questo primo anno è che il deficit genetico di PTX3 protegge 
dall’infezione da SA quando il patogeno è iniettato direttamente nella cavità midollare del femore di animali 
sperimentali (topi), condizione che mima l’osteomielite da chirurgia e/o trauma nell’uomo. In particolare, si è 
osservato che gli animali PTX3 deficienti mostrano una notevole riduzione (in media di circa 500 volte) della 
carica batterica nell’arto infetto e presentano, in generale, sintomi di sofferenza più lievi rispetto agli animali 
WT.  

Pubblicazioni. Le pubblicazioni dei ricercatori del progetto, nel corso di questo anno sono stati: 

1. The long Pentraxin PTX3 in bone homeostatisis and pathology. Parente R., Sobacchi C., Bottazzi B.,
Mantovani A., Groevic D., Inforzato A. 

2. The log Pentraxin PTX3 as the link between innate immunity, tissue remodeling and cancer. Doni A.,
Stravacchi M., Inforzato A., Magrini E., Mantovani A., Gralanda C., Botazzi B., 

3. Innate immunology inflammation and tumor progression: double-edged swords. Mantovani A.,
Ponzetta A., Inforzato A., Jallon S. 

4. The complement system in Aspergillus fumigatus and its crosstalk with Pentraxins. Parente R., Doni
A., Bottazzi B., Gralanda C., Inforzato A. 

Partecipazione a Congressi. La partecipazione a congressi nel corso di questo anno sono state: 

1. Humanitas Reserch Day, 28 novembre 2019, ICH (IT). Roles of the long pentraxin PTX3 in
Staphilococcus aureus mediated-osteomyelitis. Presentatore: R. Parente. 

2. 2^ Joint meeting of the German Society for immunology anda the Italian Society of immunology,
Clinical Immunology and allergology (SIICA) 10-13 settembre 2019, Munich (DE). Functional 
cooperation between complement factor H and the long pentraxin PTX3 in the immune response to 
Aspergillus fumigatus. Presentatore: Inforzato A. 

3. Novel concepts in innate immunology. 12-14 giugno 2019, Tubingen (DE). Funcional cooperation
between complement factor H and the long pentraxin PTX3 in the immune response to Aspergillus 
fumigatus. Presentatore: Parente R. 

4. 5^ International Conference ofn the translational medicine on pathogenesis and therapy of
immunomedited deseases, 16-18-maggio 2019 Milano (IT). Funcional cooperation between 
complement factor H and the long pentraxin PTX3 in the immune response to Aspergillus fumigatus. 
Presentatore: Parente R. 

PROGETTO 2. Metastasi ossee: studio delle basi biologiche e sviluppo di nuove strategie 
terapeutiche, sviluppato presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, nelle sedi di 
Milano e Bergamo. 

Stato dell’arte e razionale dello studio. L’osso è un sito molto comune per lo sviluppo di metastasi a 
partire da diversi tipi di tumore, quali i carcinomi di mammella, prostata e polmoni. Le metastasi ossee 
derivanti da tumore alla mammella spesso sviluppano lesioni osteolitiche, in cui le cellule tumorali inducono 
la degradazione della matrice ossea da parte di cellule residenti nell’osso (osteoclasti). L’interazione fra il  
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tumore e il microambiente dell’osso gioca un ruolo chiave nello sviluppo delle metastasi osteolitiche. 
Pertanto, chiarire i meccanismi molecolari con cui le cellule tumorali e le cellule dell’osso interagiscono è 
importante al fine di sviluppare nuove terapie che possano migliorare l’attuale scenario terapeutico per 
pazienti affetti da tumori che metastatizzano alle ossa. 

Ipotesi dello studio. La proteina trombospondina 1 (TSP-1) gioca un ruolo chiave nello sviluppo del 
microambiente tumorale, grazie alla sua capacità di legare, attraverso diversi domini della sua struttura, 
molecole coinvolte nell’interazione delle cellule tumorali con l’ambiente che le circonda. Fra queste molecole, 
TSP-1 modula alcuni fattori che sono coinvolti nel rimodellamento dell’osso. Sulla base di questa evidenza e 
del ruolo che la TSP-1 svolge nello sviluppo di metastasi, si è ipotizzato che questa proteina possa avere un 
ruolo nel regolare lo sviluppo di metastasi ossee osteolitiche. I bifosfonati attualmente impiegati come 
farmaci per il trattamento delle metastasi ossee e di altre patologie dell’osso, sono molecole caratterizzate 
da uno specifico tropismo per l’osso. Si è quindi ipotizzato di poter sfruttare questa loro proprietà per 
sviluppare nanovettori per veicolare in modo specifico i farmaci all’osso. 

Obiettivi generali e risultati attesi. Questo progetto di ricerca si propone di investigare le basi biologiche 
dello sviluppo di metastasi ossee osteolitiche, e di sviluppare nuovi approcci terapeutici specifici per le 
metastasi ossee, come segue: 

1. Studiare il ruolo della TSP-1 nella regolazione dello sviluppo di metastasi ossee osteolitiche,

analizzando la sua azione su cellule tumorali, rimodellamento dell’osso, e immunità. Il fine 

ultimo è quello di individuare specifici domini della proteina con potenziale attività anti-

metastatica. 

2. Sviluppare nanoparticelle basate sui bisfosfonati come nuove strategie terapeutiche per

veicolare farmaci all’osso. 

Obiettivi specifici al primo anno (Dicembre 2019). Gli obiettivi del primo anno sono stati principalmente 
focalizzati sullo studio della TSP-1 nello sviluppo di metastasi ossee osteolitiche: 

1. Studi in vitro del ruolo di uno specifico dominio della TSP-1, in termini di interazione con fattori chiave
per il rimodellamento osseo e di regolazione di proprietà pro-metastatiche delle cellule tumorali 
4T1.2 (modello murino di carcinoma alla mammella, che sviluppa in modo specifico metastasi ossee 
osteolitiche). Fra questi fattori, il primo analizzato è stato RANK , uno dei principali regolatori della 
formazione e attività degli osteoclasti, ma anche coinvolto nella migrazione delle cellule tumorali e 
nella formazione di nuovi vasi sanguigni.  

2. Studi in vivo dello sviluppo di metastasi osteolitiche da parte di cellule 4T1.2 ingegnerizzate per
produrre un dominio attivo di TSP-1, sviluppando un metodo per l’analisi quantitativa della 
degradazione della matrice ossea, attraverso micro-CT. 

Metodologia applicata. Le attività sono state svolte applicando una strategia sperimentale interdisciplinare 
che combina tecniche e metodologie della biologia molecolare e cellulare, della biochimica, e della 
sperimentazione in vivo.  

Conclusioni al termine del primo anno. I risultati ottenuti in questa prima fase dello studio indicano che lo 
specifico dominio di TSP-1 studiato lega RANK, recettore che, attraverso il legame a RANK-L, promuove 
diverse proprietà pro-metastatiche, quali differenziamento degli osteoclasti e degradazione della matrice 
ossea, migrazione delle cellule tumorali, e formazione di nuovi vasi sanguigni. In vitro, la produzione del 
dominio inibisce la migrazione di cellule 4T1.2.  
Molto significativo è il risultato ottenuto nel modello in vivo. La presenza del dominio di TSP-1 rallentava lo 
sviluppo di metastasi ossee. La degradazione di matrice ossea (osteolisi) era significativamente inferiore 
negli animali in cui erano state inoculate cellule tumorali esprimenti il dominio di TSP-1, rispetto al gruppo 
controllo, indicando quindi una potenziale attività della proteina nell’inibire lo sviluppo di lesioni osteolitiche. 

Partecipazione a Congressi. Nel corso di questo anno si è partecipato al 61st Annual Meeting of the Italian 
Cancer Society, Napoli, 6-8 Novembre 2019, dal titolo “Precision Oncology: from myth to reality”. Poster 
“Modeling bone microenvironment changes in breast cancer bone metastasis”, presentato da Carminati 
Laura. 
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Donazioni effettuate dalla Fondazione ai Progetti in corso per l’anno 2020 

Le donazioni effettuate dalla Fondazione nel 2019 e relative al secondo anno di finanziamento dei due 
Progetti (2020) sono state complessivamente di euro 240.000, come segue: 

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

Situazione Economica e Finanziaria al 31 Dicembre 2019 

Di seguito sono riportati in Sintesi i Rendiconti Gestionale, Patrimoniale e Finanziario meglio descritti nella 
Relazione degli Amministratori al Bilancio Consuntivo e nella Nota Integrativa. 

Sintesi rendiconto gestionale (dati in euro) 2019 2018 
Donazioni Soci Fondatori 
Altre donazioni 

250.000 
4.350 

245.000 
500 

Totale donazioni 254.350 245.500 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
Altri costi 
Interessi attivi 

-2.175 
-14 
28 

-2.175 
-45 
31 

Totale disponibilità generate nell’esercizio 252.189 243.311 
Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali -240.000 -240.000 

Avanzo di gestione del periodo 12.189 3.311 

Sintesi rendiconto patrimoniale (dati in euro) 2019 2018 
Immobilizzazioni immateriali 
Crediti verso Soci Fondatori 
Altri Crediti entro 12 mesi 
Disponibilità liquide 

6.962 
0 

63 
108.490 

9.138 
55.000 

38 
39.144 

Totale attivo 115.515 103.320 
Patrimonio vincolato a garanzia di terzi 
Patrimonio disponibile 

30.000 
85.500 

30.000 
73.311 

Patrimonio netto 115.000 103.311 
Debiti entro 12 mesi -15 -9 
Totale passivo 115.515 103.320 

Sintesi Rendiconto finanziario (dati in euro) 2019 2018 
Liquidità netta all’inizio del periodo 
Capitale sociale conferito dai Soci Fondatori 
Entrate per donazioni Soci Fondatori 
Entrate, altre donazioni 
Altre entrate per interessi attivi 

39.144 
0 

305.000 
4.350 

28 

0 
100.000 
190.000 

500 
31 

Flusso di cassa generato nel periodo 309.378 290.531 
Uscite per assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali 
Altre uscite per costi di gestione 

240.000 
32 

240.000 
11.387 

Totale uscite nel periodo 240.032 251.387 
Liquidità netta alla fine del periodo 108.490 39.144 

Risultato della gestione e destinazione dell’avanzo di gestione 

L’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di gestione di euro 12.189 che è stato destinato a incremento del 
Patrimonio. 
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RELAZIONE  

DEGLI AMMINISTRATORI AL BILANCIO 
E NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2019

Signori Soci Fondatori, 

il presente Bilancio consuntivo relativo al secondo anno di vita della Fondazione, sottoposto al Vostro esame e alla 
Vostra approvazione, presenta entrate per Euro 254.378 ed uscite per Euro 242.189, con un avanzo di gestione pari a 
Euro 12.189.  

Di seguito sono riportati i criteri di formazione del Bilancio; i principi generali di redazione; i criteri di valutazione 
applicati; una sintesi dei risultati; la nota integrativa e la proposta di destinazione del risultato di gestione. 

Criteri di formazione del Bilancio 

Il Bilancio della Fondazione è stato redatto seguendo le linee guida emanate dall’Agenzia per le Onlus e secondo il 
principio contabile per gli Enti non profit n. 1 del maggio 2011, emanato da una Commissione congiunta tra il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le Onlus e l’Organismo Italiano 
di contabilità.  

Il Bilancio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019; dal Rendiconto Gestionale per il periodo dal 1 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e dalla Nota Integrativa che declina principi e criteri di compilazione del bilancio. 

Principi generali 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. I criteri utilizzati non si discostano dai medesimi utilizzati nella formazione del bilancio del 
precedente esercizio. 

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 (entrate ed uscite). 

Criteri di valutazione applicati  (Rif. art. 2426, primo comma, c.c. e principio contabile OIC 12) 

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, pari al valore nominale in quanto è certa 
la loro esigibilità. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide di banca sono iscritte al loro valore nominale. 
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Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Uscite 

Le uscite rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento della propria 
attività. Tali costi sono contabilizzati secondo il criterio di competenza economico-temporale. 

Entrate 

Sono costituite dalle donazioni ricevute dai soci fondatori o da terzi. Le entrate derivanti da donazioni o altro vengono 
registrate in base al pagamento. 

Sintesi rendiconto gestionale 

Di seguito sono riportati, in sintesi, il Rendiconto gestionale, il Rendiconto patrimoniale e il rendiconto 
finanziario 

Rendiconto gestionale (dati in euro) 2019 2018 
Donazioni Soci Fondatori 
Altre donazioni 

250.000 
4.350 

245.000 
500 

Totale donazioni 254.350 245.500 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
Altri costi 
Interessi attivi 

-2.175 

-14 

28 

-2.175 

-45 

31

Totale disponibilità generate nell’esercizio 252.189 243.311 
Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali -240.000 -240.000 
Avanzo di gestione del periodo 12.189 3.311 

Rendiconto patrimoniale (dati in euro) 2019 2018 
Immobilizzazioni immateriali 
Crediti entro 12 mesi 
Disponibilità liquide 

6.962 
63 

108.490 

9.138 
55.038 
39.144 

Totale attivo 115.515 103.320 
Patrimonio vincolato a garanzia di terzi 
Patrimonio disponibile  

30.000 
85.500 

30.000 
73.311 

Patrimonio netto 115.500 103.311 
Debiti entro 12 mesi -15 -9 
Totale passivo 115.515 103.320 

Rendiconto finanziario (dati in euro) 2019 2018 
Liquidità netta all’inizio del periodo 
Capitale sociale conferito dai Soci Fondatori 
Entrate per donazioni Soci Fondatori 
Entrate altre donazioni 
Altre entrate per interessi attivi 

39.144 
0 

305.000 
4.350 

28 

0 
100.000 
190.000 

500 
31 

Flusso di cassa generato nel periodo 309.378 290.531 
Totale liquidità nel periodo 348.522 290.531 
Uscite per assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali 
Altre uscite per costi di gestione 

240.000 
32 

240.000 
11.387 

Totali uscite del periodo 240.032 251.387 
Liquidità netta alla fine del periodo 108.490 39.144 
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Nota integrativa: attivo, passivo e patrimonio netto 

Di seguito sono riportati, maggiori dettagli relativi alle immobilizzazioni; attivo circolante; disponibilità liquide; 
patrimonio netto e variazioni; debiti, variazioni e scadenze. 

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

Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 
Costo 9.138 9.138 

Variazioni nell'esercizio 
Incrementi 0 0 
Ammortamento dell'esercizio 2.176 2.176 

Valore di fine esercizio 
Costo 6.962 6.962 

Crediti iscritti nell'attivo circolante, variazioni e scadenza 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Erario, ritenute interessi attivi 

Interessi attivi 

Altri Crediti 

8 

31 

55.000 

5 

-3 

-55.000 

13 

28 

0 

13 

28 

0 

 0 

 0 

 0 

Disponibilità liquide 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari 39.144 69.346 108.490 

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

Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato del 
periodo 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Patrimonio 
netto 100.000 

 100.000 

Risultato  del 
periodo 

 3.311 12.189  15.500 

Totale 
patrimonio 
netto 

103.311 12.189 115.500 

Il Patrimonio della Fondazione è pari e Euro 115.500; parte del predetto Patrimonio pari ad Euro 30.000 è vincolato a 
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  4  13 13 0 

Nota integrativa, Rendiconto gestionale 

Entrate 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Donazioni da Soci Fondatori 
Altre donazioni 
Interessi attivi 

250.000 
4,350 

28 

245.000 
500 
31 

5.000 
3.850 

-3 
Totale 254.378 245.531  8.847 

Uscite 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Donazioni 240.000 240.000 0 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
Altri costi 

2.175 
14 

2.175 
45 

0 
31 

Totale 242.189 242.220 31 

Le Donazioni riguardano: 

• Donazione alla Fondazione Humanitas per la Ricerca  € 120.000 

• Donazione all’Istituto Farmacologico Mario Negri  € 120.000 

Gli altri costi riguardano: 

• Oneri e spese bancarie €  4 

• Imposta di bollo €  10 

Oneri/Ricavi finanziari 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Interessi bancari attivi 28 31 3 

Situazione fiscale 

La Fondazione, essendo un Ente senza fine di lucro e non esercitando attività commerciale, non è soggetto passivo 
d’imposta. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non esistono fatti di rilievo tali da modificare il presente bilancio avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e ad oggi a 
nostra conoscenza. 
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Destinazione dell’avanzo di gestione 

La presente situazione composta dallo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la Relazione degli 
Amministratori rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Signori Amministratori, nel ringraziarVi della fiducia accordatami Vi invito ad approvare il bilancio così come 
presentato e Vi propongo di destinare a incremento del patrimonio netto, l’avanzo di gestione dell’anno 2019 pari a 
euro 12.189. 

Milano, 7 Aprile 2020 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Angiolini 
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BILANCIO AL 31/12/2019 

Stato Patrimoniale 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018 

Immobilizzazioni 

 Immateriali 6.962 9.138 

Totale Immobilizzazioni 6.962 9.138 

Attivo circolante 
 - 55.000 

 63 38 

  Crediti verso Soci fondatori 

Altri crediti entro 12 mesi 

Disponibilità liquide  108.490 39.144 

Totale attivo circolante  108.553 94.182 

 Totale attivo  115.515 103.320 

Stato patrimoniale passivo  31/12/2019 31/12/2018 

Patrimonio netto 

30.000 30.000 

70.000 70.000 

 3.311   0 

Patrimonio vincolato a garanzia di terzi 

Patrimonio libero 

 Riserve accantonate esercizio precedente 

 Risultato di gestione esercizio in corso  12.189   3.311 

Totale patrimonio netto 115.500 103.311 

Debiti 

 Altri debiti entro 12 mesi  15  9 

Totale debiti  15 9 

Totale passivo 115.515 103.320
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Rendiconto Gestionale 

Rendiconto gestionale 31/12/2019 31/12/2018 

Entrate 

Donazioni da Soci Fondatori 

  Altre donazioni 

250.000 
4.350 

245.000 
500 

Totale entrate 254.350 245.500 

Uscite 

 Donazione a Humanitas per la Ricerca 

 Donazione a Istituto Farmacologico Mario Negri 

  Altri costi 

 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

120.000 

120.000 

14 

2.175 

120.000 

120.000 

45 

2.175 

Totale Uscite 242.189 242.220 

Differenza 12.161 3.280 

Proventi e oneri finanziari 
Interessi attivi 28   31 

Totale proventi finanziari 28 31 

Risultato di gestione 12.189 3.311 
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Ho svolto la revisione legale dei conti del Bilancio consuntivo d'esercizio della FONDAZIONE BEPPE E 
NUCCY ANGIOLINI ONLUS, chiuso al 31/12/2019. 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 stata 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 2019.

Il Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2019 presenta una Utile di Euro 12.189. 

Milano, 7 Aprile  2020 

Il Revisore Unico 
Dott. Paolo Gullotta 



 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




