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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021
(Schema decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020)

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
7. Spese di costituzione
C) Attivo circolante
IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari

31/12/2021

31/12/2020

3.311,70

4.787,05

3.311,70

4.787,05

113.406,36

110.752,17

113.406,36

110.752,17

D) Risconti attivi

173,17

TOTALE ATTIVO

116.891,23

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio Netto

31/12/2021

0,00

115.539,22

31/12/2020

116.890,23

115.539,22

I. Patrimonio vincolato:
1. Fondo di dotazione
2. Fondo di garanzia

70.000,00
30.000,00

70.000,00
30.000,00

II. Patrimonio libero:
1. Risultato gestionale esercizio in corso
3. Risultato gestionale esercizi precedenti

1.351,01
15.539,22

39,13
15.500,09

D) Debiti
12. Altri debiti
TOTALE PASSIVO

1,00

0,00

1,00

0,00

116.891,23

115.539,22

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI

31/12/2021

A) Proventi da attività di interesse generale
1. Apporti dei Fondatori
4. Erogazioni liberali
5. Proventi del 5 per mille
D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari, interessi
2) Da altri investimenti finanziari, plusvalenze titoli
E) Proventi di supporto generale
2) Altri proventi, sopravvenienze attive
Totale proventi e ricavi

ONERI E COSTI

242.942,07
240.000,00
2.200,00
742,07
0,00
0,00
0,00

B) Costi e Oneri da attività diverse
1. Pubblicazioni

7.506,00
583,60
6.922,40
2,97
2,97

242.942,69

257.658,97

240.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00

D) Costi e Oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1. Su rapporti bancari e finanziari

250.150,00
250.000,00
150,00
0,00

0,62
0,62

31/12/2020

A) Costi e Oneri da attività di interesse generale
1a. Donazione a Humanitas per la Ricerca
1b. Donazione a Istituto Farmacologico Mario Negri

31/12/2020

31/12/2020
240.000,00
120.000,00
120.000,00
13.553,58
13.553,58

15,00
15,00

1.698,01
1.698,01

1.576,68
101,33
1.475,35
-

2.368,25
71,98
2.175,28
120,99

Totale costi e oneri

241.591,68

257.619,84

Avanzo d'esercizio

1.351,01

39,13

E) Costi e Oneri di supporto generale
2. Servizi
5. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
7. Altri oneri, sopravvenienze passive

RENDICONTO PER CASSA
ENTRATE

31/12/2021

A) Entrate da attività di interesse generale
1) Apporti dei Fondatori
2) Erogazioni liberali
5) Entrate del 5 per mille
D) Entrate da attività attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari (netto)
TOTALE ENTRATE

USCITE

242.942,07

250.150,00

240.000,00
2.200,00
742,07

250.000,00
150,00
0,00

0,62

6.144,41

0,62
-

7,21
6.137,20

242.942,69

256.294,41

31/12/2021

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
1) Pubblicazioni

31/12/2020

31/12/2020

240.000,00

240.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

-

13.553,58

-

13.553,58

D) Uscite da attività finanziarie

14,00

406,50

1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari

14,00
-

23,25
383,25

E) Uscite di supporto generale

274,50

71,98

274,50

71,98

240.288,50

254.032,06

2.654,19

2.262,35

110.752,17

108.489,82

113.406,36

110.752,17

5) Altre uscite
TOTALE USCITE
AVANZO DI ESERCIZIO
AVANZO ALL'INIZIO DEL PERIODO

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

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.
Essa è stata redatta secondo le linee guida
riportate nel Mod. C, Relazione di Missione,
del Decreto Ministeriale 5 marzo 2020
emanato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Nell’esercizio trascorso l’attività della
Fondazione si è incentrata nel proseguire gli
scopi sociali per i quali è stata istituita.
Il presente Bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, di cui la presente relazione
costituisce parte integrante corrisponde alle
risultanze
delle
scritture
contabili
regolarmente
tenute
ed
è
redatto
conformemente al dettato degli articoli 2423
e seguenti del Codice Civile con gli opportuni
adattamenti necessari alla natura non profit
della Fondazione. I l Bilan cio di esercizio
relativo al quarto anno di vita della
Fondazione, presenta proventi e ricavi per
Euro 242.942,69 e costi e oneri per Euro
241.591,68 con un avanzo di esercizio pari a
Euro 1.351,01.
La continuità di applicazione dei criteri di
valutazione
nel
tempo
rappresenta
elemento
necessario
ai
fini
della
comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. In
particolare i criteri utilizzati non si
discostano da quelli adottati per la
predisposizione del bilancio dell’esercizio
precedente, che avevano già tenuto conto
delle novità introdotte nell’ordinamento
nazionale dal D.Lgs. 139/2015 in data 22
dicembre 2016 ed ulteriormente integrati
con le modifiche del 29 dicembre 2017, del
28 gennaio 2019 e del DM. 5 marzo 2020.
Sulla base delle Linee Guida sopra
richiamate, si ritiene opportuno precisare
quanto segue:
La Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini si
è costituita in data 19 Ottobre 2017, con Atto
Notaio Gianfranco Benetti, Notaio in Rozzano
dai Signori Giuseppe Angiolini e Giuseppina
Sala, avente natura non lucrativa di utilità
sociale, con sede in Milano, Via Agnello 19.

Ricono scim enti giu ri di ci
In data 7 novembre 2017 è stata registrata
nell’Anagrafe Unica Onlus, art. 10, C1, lettera
A, D.Lgs. 460/1997.
In dat a 22 dice m bre 2 0 17 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 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.
Riferimenti civilistici e fiscali
Codice fiscale 97795610159.
Sito web: www.fondazionebeppeenucyangiolini.it
PEC: fondazionebeppeenuccyangiolini@pec.it

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, nominato con
atto costituivo, resta in carica a tempo
indeterminato, ed è composto da Giuseppe
Angiolini, Presidente, Alessandra Faraone,
Vice Presidente e Giuseppina (Nuccy) Sala,
Amministratore.
Revisore legale
Il revisore legale, Dott. Paolo Gullotta, resta in
carica fino alla approvazione del Bilancio al 31
Dicembre 2023.
Numero dei dipendenti
Al 31 dicembre 2021 la Fondazione non
aveva dipendenti.
Requisiti per deducibilità fiscale delle
erogazioni liberali
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 secondo le disposizioni di
legge.

Criteri di valutazione applicati nella redazione del Bilancio
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi
a criteri generali di prudenza e competenza,
nella
prospettiva della continuazione della
attività. I criteri utilizzati non si discostano dai
medesimi utilizzati nella formazione del bilancio
del precedente esercizio ed è basata sulla
prospettiva della continuità delle attività della
Fondazione negli anni futuri.
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 (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione adottati nel bilancio di
esercizio fanno riferimento a quanto previsto
dalle norme del codice civile e dalla
raccomandazione N. 3 “La nota integrativa e la
redazione di missione” predisposta dal Consiglio
Nazionale
dei
Dottori
Commercialisti,
Commissione Aziende non-profit.
Si precisa che lo schema di Rendiconto
Gestionale, pur rispettando il principio della
correlazione tra costi e ricavi, riclassifica le voci
per destinazione e non per natura.
Le aree gestionali, individuate dall’Agenzia per il
Terzo Settore, nelle quali si concretizza l’attività
della Fondazione sono:
-

-

Proventi e costi da attività di interesse
generale: comprende le attività tipiche
della Fondazione, volte al perseguimento
degli scopi statutari. Questa area rileva i
proventi ricevuti e i costi sostenuti per la
gestione dei progetti approvati.
Gestione accessoria: comprende costi e
ricavi da attività diverse della gestione
tipica.

- Gestione finanziaria: Comprende i
proventi e gli oneri derivanti
dall’impiego e dalla gestione delle
risorse finanziarie e patrimoniali della
Fondazione.
- Gestione di supporto generale:
comprende le attività comuni e di
supporto generale.

I più significativi criteri di valutazione adottati
per la redazione del bilancio in osservanza
dell’art. 2426 del Codice civile sono i seguenti:
Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione
ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso dell’esercizio ed imputati
direttamente alle singole voci. L’aliquota
utilizzata è del 25%.
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.
Patrimonio netto
E’ formato dal patrimonio libero, che è costituito
dal risultato gestionale dell’esercizio in corso e
dal risultato gestionale degli esercizi precedenti,
nonchè dalle riserve statutarie libere e dal
patrimonio vincolato che è composto dal fondo
di dotazione, dalle riserve statutarie vincolate e
da eventuali fondi vincolati per scelte operate
dagli Organi Istituzionali.
Debiti
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. Il criterio del costo ammortizzato
non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati

Irrilevanti per debiti a breve termine, ossia con
scadenza inferiore ai 12 mesi.

concretizzano.

Ratei e risconti

I proventi derivanti dal 5x1000 sono
contabilizzati tra i proventi dell’esercizio in cui
si sono incassati.

Nella voce ratei e risconti attivi e passivi
vengono esclusivamente iscritti proventi e oneri
dell’esercizio che avranno manifestazione
numeraria in esercizi successivi, e i ricavi e i
costi conseguiti o sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi
successivi.

Gli oneri vengono contabilizzati secondo il
criterio della competenza. Gli oneri di natura
finanziaria e quelli derivanti da prestazione di
servizi ricevuti sono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Rendiconto gestionale

Deroghe ai sensi del quarto comma articolo
2423 del Codice Civile

I proventi sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza che
normalmente coincide con il momento in cui si

Si precisa che nell’allegato bilancio non si è
proceduto a deroghe ai sensi del quarto
comma dell’articolo 2423 del Codice Civile.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Di seguito sono riportati, maggiori dettagli relativi alle immobilizzazioni; attivo circolante; disponibilità liquide;
patrimonio netto e variazioni.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Valore contabile
al 31/12/ 2020
Costi di costituzione

Incrementi/
decrementi

Ammortamento
esercizio

Valore contabile
al 31/12/2021

0

1.475

3.312

4.787

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi sostenuti nel 2017 e 2018 per la costituzione della
Fondazione e vengono ammortizzati in un periodo di 5 anni.
C) Attivo circolante
IV. Disponibilità liquide
Valore al
31-12-2020
1.

Depositi bancari

110.752

Variazione
nell'esercizio
2.654

Valore al
31-12-2021
113.406

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell’esercizio. Esso contiene anche l’ammontare del fondo di dotazione e di garanzia conferito dai Fondatori
in base a quanto stabilito in sede di costituzione.
La variazione delle disponibilità liquide verificatesi nel corso dell’esercizio è dettagliatamente illustrata nel
Rendiconto per Cassa.

D) Risconti attivi
Il saldo è unicamente dovuto a due risconti attivi per fatture pluriennali.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
Descrizione

31 dicembre 2020

Patrimonio vincolato
Fondo di dotazione
Fondo di garanzia

31 dicembre 2021

70.000
30.000

70.000
30.000

100.000

100.000

Patrimonio libero
Avanzo di gestione precedente
Avanzo di gestione in corso

15.500
39

15.539
1.351

Totale patrimonio libero

15.539

16.890

115.539

116.890

Totale patrimonio vincolato

TOTALE

RENDICONTO GESTIONALE
A) Proventi da attività di interesse generale
Descrizione
Apporto dei Fondatori

31/12/2021
240.000

Altre erogazioni liberali

2.200

Proventi del 5 per mille

742

TOTALE

242.942

31/12/2020
250.000

Variazioni
-10.000

150

2.050

0

742

250.150

7.208

Riguardano le donazioni effettuate dai Fondatori nel periodo al fine di avere i mezzi necessari per il
finanziamento dei progetti di ricerca e donazioni ricevute nel periodo, oltre ad altre erogazioni ricevute e i
proventi derivanti dal 5 per mille.

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

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Da rapporti bancari

0

583

-583

Da altri investimenti finanziari

0

6.922

-6.922

0

7.506

-7.506

1.

TOTALE

Nel 2021 non si sono realizzati proventi derivano da interessi o proventi da rapporti bancari o finanziari.

A) Costi e oneri per attività di interesse generale
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Donazione a Humanitas per la Ricerca

120.000

120.000

0

Donazione a Istituto Farmacologico Mario Negri

120.000

120.000

0

0

13.554

-13.554

253.554

240.000

-13.554

Pubblicazione
Totale

Le Donazioni riguardano il finanziamento per il primo anno del secondo triennio di due ulteriori ricerche così
come approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 14 Dicembre 2021 presso:
1- l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri con il progetto “Novel therapeutic strategies targeting
the tumor microenvironment of bone metastases”.
2- la Fondazione Humanitas per la Ricerca “Diagnostic and therapeutic potential of the long pentraxin PTX3
in bacterial infections of the bone”.

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

31/12/2020
15

31/12/2020
1.698

L’importo riguarda commissioni e altri costi bancari.

INDICATORI DI BILANCIO
Di seguito sono riportati alcuni indicatori di efficacia e efficienza dell’attività della Fondazione:

Variazioni
-1.683

Indicatore relativo alla attività di interesse generale
Descrizione
Incidenza oneri da attività
istituzionali

31 dicembre 2021
99,3%

31 dicembre 2020
93,1%

La percentuale evidenzia il rapporto degli oneri della attività istituzionale sul volume complessivo degli oneri.
L’indicatore mostra una ottima incidenza di tali oneri.
Numero di progetti sostenuti ad oggi
Descrizione
Progetti totali sostenuti o
programmati

31 dicembre 2021
4

31 dicembre 2020
2

Importo donazioni ricevute
Descrizione
Totale liberalità ricevute dai
Fondatori
Altre liberalità ricevute
Totale liberalità ricevute

31 dicembre 2021

31 dicembre 2020

240.000

250.000

2.200

150

242.200

250.150

Evidenzia l’importo totale delle liberalità ricevute dalla Fondazione a titolo di copertura dei progetti promossi e
di copertura degli oneri di supporto generale della attività.

Indicatori oneri di attività di supporto
Descrizione
Incidenza oneri di supporto

31 dicembre 2021

31 dicembre 2020

0,6%

0,9%

La percentuale evidenzia il rapporto complessivo degli oneri di attività di supporto sul volume complessivo dei
costi e oneri.

ALTRE INFORMAZIONI
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.

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
L’avanzo di gestione pari a Euro 1.351,01 viene destinato al Patrimonio libero.

Milano, 31 Marzo 2022

Il Presidente della
Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini Onlus
Giuseppe Angiolini
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