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BILANCIO DI ESERCIZIO
2020

1. Bilancio al 31 Dicembre 2020
a. Stato Patrimoniale
b. Rendiconto Gestionale
c. Relazione di Missione
d. Rendiconto per Cassa
2. Relazione del Revisore Unico

STATO PATRIMONIALE
(Schema decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020)

ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

4.787,05

6.962

4.787,05

6.962

110.752,17

108.553

-

63

110.752,17

108.490

115.539,22

115.515

115.539,22

115.500

100.000,00

100.000

15.500,09

12.189

39,13

3.311

-

15

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
7. Spese di costituzione

C) Attivo circolante
II. Crediti
12. Verso altri
IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari

PASSIVO
A) Patrimonio Netto
I. Fondo di dotazione
III. Patrimonio libero:
3. Risultato gestionale esercizi precedenti
IV. Risultato gestionale esercizio in corso

D) Debiti
12. Altri debiti
15

115.539,22

115.515

RENDICONTO GESTIONALE
(Schema decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020)

PROVENTI E RICAVI

31/12/2020

31/12/2019

250.150,00

254.350

250.000,00

250.000

150,00

4.350

7.506,00

28

583,60

28

6.922,40

-

2,97

-

A) Proventi da attività di interesse generale
1. Erogazione liberali dei Soci Fondatori
4. Altre erogazioni liberali
D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari, ineressi
2) Da altri investimenti finanziari, plusvalenze titoli
E) Proventi di supporto
generale
2) Altri proventi, sopravvenienze attive

2,97
Totale proventi e ricavi

ONERI E COSTI

257.658,97

254.378

31/12/2020

31/12/2019

240.000,00

240.000

120.000,00

120.000

120.000,00

120.000

13.553,58

-

13.553,58

-

1.698,01

-

1.698,01

-

A) Costi e Oneri da attività di interesse generale
1a. Donazione a Humanitas per la Ricerca
1b. Donazione a Istituto Farmacologico Mario Negri
B) Costi e Oneri da attività diverse
1. Pubblicazioni
D) Costi e Oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1. Su rapporti bancari e finanziari
E) Costi e Oneri di supporto generale

2.189
2.368,25

2. Servizi
71,98

-

2.175,28

2.175

120,99

14

257.619,84

242.189

39,13

12.189

5. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
7. Altri oneri, sopravvenienze passive
Totale costi e oneri
Avanzo d'esercizio

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.
In data 15 ottobre 2020 con Atto Notaio Roberto Bossi, Notaio in Milano sono state apportate alcune
modifiche allo Statuto al fine di renderlo rispondente ai requisiti richiesti dalla nuova normativa in tema di
Enti del Terzo Settore (ETS). Il nuovo Statuto sarà operativo dopo la creazione del Registro Unico Nazionale
del terzo Settore (RUNTS)e la successiva iscrizione della Fondazione.
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 è Ente filantropico
del terzo settore, 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 interesse generale e cioè 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:
- L’erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno della 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 perché secondarie e strumentali, 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”

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.

Attività del Consiglio di Amministrazione nel 2020
Nel corso dell’anno 2020, il Consiglio di Amministrazione si è riunito tre volte.
Nella prima riunione si è approvato il primo Bilancio della Fondazione al 31 Dicembre 2019 che ha visto

entrate per euro 254.350 ed uscite per euro 242.189 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’osteomielite” in corso presso la Fondazione Humanitas per la Ricerca, e del Progetto
“Metastasi ossee: studio delle basi biologiche e sviluppo di nuove strategie terapeudiche” in corso presso
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. Si è inoltre approvato il finanziamento di $16.000
per la pubblicazione sulla rivista scientifica Frontiers in Immunology per una serie di otto articoli che saranno
predisposti dalla Fondazione Humanitas e dall’Istituto Mario Negri.
Nel terzo Consiglio si è preso atto dello stato di avanzamento dei due progetti al termine del secondo
anno, presentati nei giorni precedenti in videoconferenza, presenti oltre ai partecipanti ai due progetti, il
Prof. Silvio Garattini e il Prof. Alberto Mantovani. I progetti sono sinteticamente descritti nella sezione “I
progetti finanziati dalla Fondazione ed in corso di esecuzione”. Si è quindi approvata la donazione di
euro 120.000 alla Fondazione Humanitas per la Ricerca e di euro 120.000 all’Istituto Farmacologico
Mario Negri per l’anno 2021.

I progetti finanziati dalla Fondazione ed in corso di esecuzione
I due Progetti finanziati dalla Fondazione sono:
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.

2.

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

Questi Progetti sono dettagliatamente illustrati nel Bilancio Sociale 2020 della nostra Fondazione.
Principi generali di redazione del Bilancio (Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.C.)
il presente Bilancio consuntivo relativo al terzo anno di vita della Fondazione, presenta proventi e ricavi
per Euro 257.658,97 e costi e oneri per Euro 257.619,84 con un avanzo di esercizio pari a Euro 39,13.
Il Bilancio della Fondazione è stato redatto secondo gli schemi indicati nel Decreto Ministeriale n. 39 del
5 marzo 2020, 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.
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 (proventi e ricavi;
costi e oneri), 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)

STATO PATRIMONIALE
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. L’aliquota utilizzata è del 25%.
Attivo circolante: Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo, pari al valore nominale in
quanto è certa la loro esigibilità.

Attivo circolante: Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca sono iscritte al loro valore nominale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto risulta dalla differenza tra attività e passività e costituisce il surplus patrimoniale della
Fondazione alla data di riferimento; è costituito dal Fondo di Dotazione conferito dai Soci Fondatori e dal
Patrimonio Libero, risultato gestionale dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
RENDICONTO GESTIONALE
Entrate da attività di interesse generale
Sono costituite dalle donazioni ricevute dai Soci Fondatori o da terzi. Le entrate derivanti da donazioni o
altro vengono registrate in base al pagamento.
Proventi da attività finanziarie o patrimoniali
Sono costituite da entrate derivanti da rapporti bancari o investimenti finanziari del patrimonio e della
liquidità.
Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse
Le uscite rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento
della propria attività. Sono relative alle erogazioni per i progetti di ricerca della Fondazione e da altre
attività. Tali costi sono contabilizzati secondo il criterio di competenza economico-temporale.
Proventi da attività da attività finanziarie e di supporto generale
Le uscite rappresentano costi sostenuti dalla Fondazione per tali attività.

Analisi delle principali voci di bilancio

Stato patrimoniale
Di seguito sono riportati, maggiori dettagli relativi alle immobilizzazioni; attivo circolante; disponibilità liquide;
patrimonio netto e variazioni.
B) I. Immobilizzazioni immateriali (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.
Immobilizzazioni
immateriali

Valore al 31-12-2019

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

6.962

6.962

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/Decrementi
Ammortamento dell'esercizio
Valore al 31-12-2020

0

0

2.175

2.175

4.787

4.787

Le imobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi sostenuti nel 2017 per la costituzione della Fondazione e
vengono ammortizzati in un periodo di 5 anni.
C) IV. Disponibilità liquide

1.

Valore al
31-12-2019

Variazione
nell'esercizio

108.490

2.262

Depositi bancari

Valore al
31-12-2020
110.752

Rappresenta il saldo del conto corrente bancario intrattenuto con IntesaSanPaolo.
A) Patrimonio netto (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, 7 e 7-bis, c.c.)

Variazioni periodo 01-01.2020 / 31-12-2020
Risultato
del
periodo

Valore al
31-12-2019
Incrementi

Patrimonio netto

Risultato del
periodo
Totale patrimonio
netto

Decrementi

Valore al
31-12-2020

Riclassifiche

100.000

100.000
15.500

39

15.539

115.500

39

115.539

Rendiconto gestionale
A)

Proventi da attività di interesse generale
Descrizione

31/12/2020

Erogazioni dei Soci Fondatori
Altre erogazioni liberali

31/12/2019

Variazioni

250.000

250.000

0

150

4.350

-4.200

250.150

254.350

4.200

1.
Totale

Riguardano le donazioni effettuate dai Soci Fondatori nel periodo al fine di avere i mezzi necessari per il
finanziamento dei progetti di ricerca e donazioni ricevute nel periodo.

D) Proventi e Ricavi: Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Descrizione

31/12/2020

Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari

31/12/2019

Variazioni

583

28

555

6.922

0

6.922

28

7.477

1.
Totale

7.506

I proventi derivano da interessi sulla cedola dei BTP acquistati e venduti nel corso dell’anno per € 583 e
dalla plusvalenza realizzata dalla vendita dei medesimi BTP per € 6.922.
A) Costi e oneri per attività di interesse generale
Descrizione
Donazione a Humanitas per la Ricerca
Donazione a Istituto Farmacologico Mario Negri
Pubblicazione
Totale

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

120.000

120.000

0

120.000

120.000

0

13.554

0

13.554

253.554

240.000

13.554

Le Donazioni riguardano:
1. il finanziamento per il terzo anno delle due ricerche in corso così come approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in data 27 Dicembre 2020.
2. la pubblicazione sulla rivista Frontiers in Immunology, Research Topic 9648 di una serie di 8 articoli
su “Innate Immunity in the Context of Osteoimmunology”.

D) Costi e Oneri da Attività Finanziarie e Patrimoniali
Descrizione
Su rapporti bancari e finanziari

31/12/2020

31/12/2019

1.698

Variazioni
0

1.698

L’importo riguarda le commissioni per l’acquisto, la vendita e le commissioni di gestione di BTP, effettuate
nel corso dell’anno per € 1.321 oltre all’imposta per il capital gain, D. Lgs 461/97 per € 377.

Situazione fiscale
La Fondazione, essendo un Ente senza fine di lucro e non esercitando attività commerciale, non è
soggetto passivo d’imposta.
Compensi ad Amministratori e al Revisore Unico
La Fondazione non ha corrisposto compensi o rimborso spese agli Organi Sociali.
Con l’occasione, il Presidente ringrazia lo Studio Faraone per l’impegno dedicato per la tenuta della contabilità
della Fondazione, senza alcun compenso.

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 conoscenza degli Amministratori.

Destinazione dell’avanzo di gestione
Il presente documento composto dallo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale, la Relazione di
Missione e il Rendiconto Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L’avanzo di gestione pari a Euro 39,13 viene destinato al Patrimonio libero.
Il Patrimonio della Fondazione è pari e Euro 115.539,22; parte del predetto Patrimonio pari ad Euro
30.000,00 è vincolato a Garanzia per i terzi.
Milano, 31 Marzo 2021

Il Presidente della
Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini Onlus
Giuseppe Angiolini

RENDICONTO PER CASSA
(Schema decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020)

ENTRATE

31/12/2020

31/12/2019

250.150,00

309.350

250.000,00
150,00

305.000
4.350

6.144,41

28

7,21
6.137,20

28

256.294,41

309.378

31/12/2020

31/12/2019

240.000,00

240.000

120.000,00

120.000

120.000,00

120.000

A) Entrate da attività di interesse generale
1) Apporti dei Fondatori
2) Erogazioni liberali
D) Entrate da attività attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari (netto)
TOTALE ENTRATE

USCITE
A) Uscite da attività di interesse generale
1) Erogazioni
:
a. a Humanitas per la Ricerca
b. a Istituto Farmacologico Mario Negri
B) Uscite da attività diverse

13.553,58

1) Pubblicazioni

0
13.553,58

D) Uscite da attività finanziarie

406,50

-

1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari

23,25
383,25

0

E) Uscite di supporto generale

71,98

32

71,98

32

254.032,06

240.032

5) Altre
uscite
TOTALE USCITE
AVANZO DI ESERCIZIO

2.262,35
69.346

AVANZO ALL'INIZIO DEL PERIODO
108.489,82

39.144

110.752,17

108.490

AVANZO ALLA FINE DEL PERIODO

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Ho svolto la revisione legale dei conti del Bilancio d'esercizio della Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini
ONLUS, chiuso al 31/12/2020. 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 indicati nel Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo
2020. 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 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 2020.
Il Bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre 2020 presenta Proventi e Ricavi per € 257.658,97, Oneri e Costi
per € 257.619,84 ed un avanzo d’esercizio di € 39,13.
Ho inoltre esaminato il Bilancio Sociale 2020 secondo quanto indicato all’art. 8 del Decreto 4 luglio 2019. Il
Bilancio Sociale della Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini ONLUS è stato redatto secondo quanto previsto
all’art. 10 comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 e l’art. 30, comma 7 del codice del Terzo Settore,
avendo monitorato positivamente tutti gli aspetti indicati nel decreto stesso.

Milano, 15 Marzo 2021

Il Revisore Unico della
Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini ONLUS
Dott. Paolo Gullotta

