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ASSOCIAZIONE AMICI DI URI - ONLUS 

Sede in Via Agnello n. 8 - Milano 

C.F. 06894200960 

Rendiconto patrimoniale ed economico al 31.12.2016 

 

 

  STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) CREDITI V.SO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 5.908 3.955 

  I. Immateriali 5.209 2.977 

  7) altre 5.209 2.977 

  II.Materiali 699 979 

  3) altri beni 699 979 

  III.Finanziarie - - 

        

C) ATTIVO CIRCOLANTE 848.916 729.585 

  I.Rimanenze - - 

  II.Crediti 73.018 13.908 

  1) Verso clienti 29.818 13.908 

   - entro 12 mesi 29.818 13.908 

  5) Verso altri 43.200 - 

   - entro 12 mesi 43.200 - 

  III. Attività fin. non immobilizz. 560.480 559.838 

        

  IV. Disponibilità liquide 215.418 155.839 

  1) depositi bancari e postali 215.374 155.795 

  3) denaro e valori in cassa 44 44 

D) Ratei e risconti - - 

 Totale attivo 854.825 733.540 

 

  STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO 712.673 634.965 

  I - Patrimonio libero 652.673 574.965 

  1) Risultato gestionale esercizio in corso 77.708 40.630 

  2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 574.965 534.335 

  II. Fondo di dotazione dell'azienda 60.000 60.000 

  III. Patrimonio vincolato - - 

B) Fondi per rischi e oneri 106.576 68.661 

  3) fondi per impegni su progetti 106.576 68.661 

C) Trattamento fine rapporto  - - 

D) Debiti 35.576 29.514 

  6)Debiti verso fornitori 17.964 9.396 

   - entro 12 mesi 17.964 9.396 

  7) Debiti tributari 17.612 20.118 

   - entro 12 mesi 17.612 20.118 

E) Ratei e risconti - 400 

 Totale passivo 854.825 733.540 
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  ONERI 31/12/2016 31/12/2015 

1) Oneri da attività tipiche                   241.423                  318.170  

1.1) Materie Prime                         944                         448  

1.2) Servizi                   240.479                  317.722  

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi                     63.560                    43.067  

2.1) Organizzazione eventi                     63.560                    36.051  

2.4) Attività di promozione                            -                        7.016  

3) Oneri da attività accessorie                            -                              -    

4) Oneri finanziari e patrimoniali                            -                              -    

        

5) Oneri straordinari                            -                              -    

        

6) Oneri di supporto generale                     11.306                    12.341  

6.2) Servizi                      8.734  8.047 

6.5) Ammortamenti                      1.768                      1.024  

6.6) Oneri diversi di gestione                         804                      3.270  

7) Altri oneri                            -                              -    

        

8) Imposte di esercizio                            -                              -    

  TOTALE ONERI                   316.289  373.577 

  RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)                     77.708  40.630 

 

  PROVENTI 31/12/2016 31/12/2015 

1) Proventi da attività tipiche                   223.156                  245.606  

1.1) Da contributi su progetti                   106.930                    58.341  

1.3) Da soci ed associati                      1.000                      1.000  

1.4) Da non associati                   115.227                  186.265  

        

2) Proventi da raccolta fondi                   132.021                  139.134  

2.1) da eventi privati                   132.021                  139.134  

        

3) Proventi da attività accessorie                     34.524                    21.902  

3.4) Da non soci                     29.400                    21.900  

3.5) Altri proventi e ricavi                      5.124                             2  

        

4) Proventi finanziari e patrimoniali                      4.296                      7.566  

4.1) Da depositi bancari                      1.822  7.566 

4.2) Da altre attività                      2.473                            -    

        

5) Proventi straordinari                            -                              -    

        

7) Altri proventi                            -      

  TOTALE PROVENTI                   393.997  414.208 

 
 Per il Consiglio Direttivo 

      Il Presidente 

  Massimo Menozzi 
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ASSOCIAZIONE AMICI DI URI - ONLUS 

Sede in Via Agnello n. 8 - Milano 

C.F. 06894200960 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO PATRIMONIALE ED ECONOMICO AL 31/12/2016 

 

E’ stata redatta la presente nota integrativa al fine di integrare i dati e le informazioni contenute nel 

rendiconto patrimoniale ed economico al 31 Dicembre 2016 che evidenzia un avanzo di esercizio pari a  

Euro 77.708. 

Si rinvia a quanto esposto nella relazione di missione per maggiori dettagli sulle attività di fund raising 

che hanno portato a tale risultato. 

Il bilancio al 31/12/2016 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale a proventi ed 

oneri e dalla presente Nota Integrativa. 

Lo schema e i criteri di classificazione e valutazione del rendiconto patrimoniale ed gestionale sono stati 

redatti in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

(Commissione Aziende Non Profit) recepite nell’atto di indirizzo emanato dall’Agenzia del Terzo settore 

(già Agenzia delle ONLUS) “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non 

profit”, all’insieme di norme di carattere generale che governano la redazione del bilancio contenute nel 

principio n. 1 “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non 

profit” emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel maggio 2011, nonché, per quanto 

applicabili, alle disposizioni che regolano la redazione del bilancio d’esercizio delle società e secondo i 

principi nazionali rivisti dall’OIC ed in ogni caso alle regole e prassi di un’ordinata e regolare contabilità. 

Lo schema di stato patrimoniale riprende la struttura base prevista dall'art. 2424 c.c., con alcune 

modifiche che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono gli enti non profit.  

II rendiconto della gestione ha lo scopo di rappresentare il risultato economico di periodo e di illustrare, 

attraverso il confronto tra proventi ed oneri, classificati in attività tipica, attività accessoria e di supporto 

generale, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. 

Le aree di gestione della Associazione sono le seguenti: 

1) Attività istituzionale: è l’area che rileva i ricavi e gli oneri sostenuti per la gestione dell’attività tipica, 

ovvero di tutte le attività di beneficienza a favore di fondazioni ed enti di ricerca che svolgono 

prevalentemente ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito urologico andrologico ed 

oncologico. 

2) Attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che rileva i ricavi e gli oneri sostenuti per la raccolta 

pubblica di fondi a sostegno dell’attività istituzionale, per eventi di raccolta fondi e per attività di 

promozione. 

3)  Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: vengono qui riportati gli oneri ed i proventi legati alla 

gestione delle risorse finanziarie dell’Ente. 

4)  Attività di natura straordinaria: è l’area che evidenzia gli oneri e i proventi di natura straordinaria. 
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5) Attività di supporto generale: comprende gli oneri per l’amministrazione generale della struttura 

operativa. 

6) Altri oneri e proventi: area di carattere residuale. 

Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente per le quali 

non è stato necessario operare alcun adattamento. 

La descrizione delle voci di stato patrimoniale e del rendiconto della gestione nonché i criteri di 

valutazione sono di seguito descritti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella loro generalità, la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva di 

una regolare continuità sociale e nel rispetto del principio della competenza. 

I criteri più significativi adottati per la redazione del Rendiconto Patrimoniale e Economico al 31 

dicembre 2016 sono i seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Accolgono le attività immateriali e materiali che, per destinazione, sono soggette ad un durevole utilizzo 

nell'ambito dell'impresa e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i 

costi accessori. 

I cespiti così valutati sono direttamente rettificati dagli ammortamenti, computati mediante quote annue 

conformi a quelle dell'esercizio precedente, tali da riflettere la durata tecnico-economica e la residua 

possibilità di utilizzazione delle singole categorie in conformità all'art. 2426 del c.c. 

Non vi sono attività il cui valore risulti, in via permanente, inferiore a quello determinato secondo i 

concetti sopra esposti. 

CREDITI 

Sono esposti secondo il loro presumibile valore di realizzo. Tale valore è stato determinato rettificando il 

valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il 

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

DISPONIBILITA LIQUIDE 

Sono iscritte al valore nominale. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

DEBITI 

Sono iscritti al valore nominale. 

PATRIMONIO NETTO 
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Comprende il fondo di dotazione iniziale, gli avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti nonché 

l’avanzo/disavanzo dell’esercizio. 

MOVIMENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLE VOCI DI RENDICONTO 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

  
costo 

storico 
fondo amm.to al 

31/12/2015 
acquisizioni dismissioni 

utilizzo 
fondo 

ammortamenti 
fondo amm.to al 

31/12/2016 
valore 
netto 

Sito web 3.721 (744) 3.721     (1.488) (2.233) 5.209 

totale 3.721 (744) 3.721 0 0 (1.488) (2.233) 5.209 

 

L’aliquota di ammortamento applicata è il 20%. 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

  
costo 

storico 
fondo amm.to 
al 31/12/2015 

acquisizioni dismissioni 
utilizzo 
fondo 

ammortamenti 
fondo amm.to al 

31/12/2016 
valore 
netto 

macchine ufficio 1.398 (419)       (280) (699) 699 

totale 1.398 (419) 0 0 0 (280) (699) 699 

 

L’aliquota di ammortamento applicata è il 20% ridotta al 50% per il primo esercizio di entrata in 

funzione. 

Crediti 

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

Crediti 31/12/2015 31/12/2016 variazione 

crediti per sponsorizzazioni 13.908   29.818  15.910  

verso altri -  43.200  43.200  

Totale   13.908   73.018    59.110  

 

Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

La voce comprende titoli di stato acquistati per impiegare liquidità per la quale non è previsto un utilizzo 

a breve. 

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

Attività finanziarie  31/12/2015 31/12/2016 variazione 

Titoli   559.838    560.480    642  

Totale   559.838  560.480   642  
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Disponibilità liquide 

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

Disponibilità liquide 31/12/2015 31/12/2016 variazione 

Depositi bancari 155.795 215.374       59.579  

Cassa 44 44              -    

Totale         155.839              215.418       59.579  

 

PASSIVITA’ 

Patrimonio Netto 

Al 31/12/2016 il patrimonio netto è pari a Euro 712.673 costituito dagli avanzi di gestione degli esercizi 

precedenti nonché dall’avanzo dell’esercizio di euro 77.708. 

Il fondo di dotazione di euro 60.000 destinato permanentemente a patrimonio dell’associazione è stato 

istituito dall’assemblea degli associati del 24/4/2013. 

Non si è assunta alcuna delibera di vincolo di fondi patrimoniali a specifici progetti né si sono ricevuti da 

terzi fondi o contributi vincolati. 

Le movimentazioni avvenute negli ultimi due esercizi sono di seguito elencate: 

 

  

Fondo di 

dotazione 

iniziale 

Avanzo 

/(disavanzo) 

degli esercizi prec 

Avanzo 

/(disavanzo) 

dell’esercizio 

Totale 

Saldo al 31/12/2014  60.000   380.136  154.199  480.766  

Destinazione avanzo 2014 - 154.199  (154.199)   - 

Risultato 2015 - -  40.630   40.630  

Saldo al 31/12/2015  60.000   534.335    40.630  634.965  

Destinazione avanzo 2015 -   40.630  (40.630)   - 

Risultato 2016 - -  77.708   77.708  

Saldo al 31/12/2016  60.000   574.965    77.708  712.673  

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi progetti indicano gli impegni di spesa assunti a sostegno dei progetti.  

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

 

Fondi per rischi e oneri 31/12/2015 31/12/2016 variazione 

Fondo progetto "Takeda" 12.833 12.833 0 

Fondo ambienti extracellulari 6.358 36.417 30.058 

Fondo caratterizzazione popolazione batterica 26.701 0 -26.701 

Fondo non conventional prognostic 22.769 36.486 13.717 

Fondo Identificazione nuovi Inibitori 0 20.840 20.840 

Totale 68.661 106.576 37.914 
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Debiti 

I debiti dell’esercizio sono costituiti esclusivamente da debiti verso fornitori e tributari non ancora 

scaduti, oltre all’addebito dell’utilizzo della carta di credito del mese di dicembre. 

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

 

Debiti 31/12/2015 31/12/2016 variazione 

Debiti verso banche - - - 

Debiti verso Fornitori 9.396 17.964 8.569 

Debiti tributari 20.118 17.612 (2.506) 

Totale 29.514 35.576 6.062 

 

Ratei e risconti  

Si riferiscono allo storno di quote associative già incassate relative a futuri esercizi. 

La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente è dettagliata nel prospetto che segue: 

Ratei e risconti 31/12/2015 31/12/2016 variazione 

Risconti passivi 400 0 (400) 

Totale 400 0 -400 

 

RENDICONTO ECONOMICO 

Le movimentazioni di conto economico sono relative a proventi e oneri inerenti l’attività istituzionale o 

accessori alla stessa dettagliati nei prospetti seguenti: 

 

Proventi 31/12/2015 31/12/2016 variazione 

Contributo fiscale 5 per mille 53.801  103.430  49.629 

Contributi su progetti Ricerca Urologica  4.540   3.500  -1.040 

Quote associative  1.000   1.000  0 

Erogazioni liberali diverse  186.265  115.227  -71.038 

Ricavi per Sponsorizzazioni 21.900    29.400  7.500 

Entrate da eventi privati  139.134  132.021  -7.113 

Proventi da depositi bancari  7.566   1.822  -5.744 

Proventi da altri beni   -   2.473  2.473 

Altri proventi   2   5.124  5.122 

Totale 414.208 393.997 -20.211 

 

Oneri 31/12/2015 31/12/2016 variazione 

Altri acquisti  448   944  496 

Oneri su progetti  317.722  240.479  (77.243) 

Organizzazione eventi 36.051    63.560  27.509 

Oneri per attività di promozione  7.016    -  (7.016) 

Oneri di supporto generale 12.341    11.306  (1.035) 

Totale 373.578 316.289 (57.288) 
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    Per il Consiglio Direttivo 

             Il Presidente 

          Massimo Menozzi 
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ASSOCIAZIONE AMICI DI URI - ONLUS 

Sede in Via Agnello n. 8 - Milano 

C.F. 06894200960 

Rendiconto patrimoniale ed economico al 31.12.2016  

Relazione di Missione 

 

Signori Associati, 

Il presente documento si pone come scopo principale quello di meglio descrivere l’attività posta in 

essere dall’Associazione nell’adempimento della propria missione istituzionale, attraverso l’illustrazione 

delle modalità di azione e del raggiungimento degli obiettivi dalla sua costituzione intervenuta in data 18 

dicembre 2009 per atto di repertorio n. 12.185 Dott.ssa Paola Casali, Notaio in Milano e con successivo 

atto modificativo del 9 giugno 2010 per ottemperare alle richieste di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS 

regolarmente richiesta in data 13 luglio 2010. 

L’associazione è iscritta nell’elenco dei soggetti beneficiari il cinque per mille.  

La Nostra Missione 

L’Associazione opera nel settore della beneficienza ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera a) numero 3  del 

D. Lgs. 460/1997 e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 

L’Associazione ha per scopo la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l’utilizzo di somme 

provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza 

scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell’art.10 del D. 

Lgs. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ed in particolare a favore di 

fondazione ed enti di ricerca che svolgono prevalentemente ricerca scientifica di particolare interesse 

sociale in ambito urologico andrologico ed oncologico. 

Attività Svolte 

Attività promozionale 

Nel corso dell’anno 2016 l’Associazione Amici di URI, ha svolto un’importante attività promozionale e di 

informazione sulle finalità dell’Associazione stessa per l’attività di beneficienza svolta, in particolare, a 
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favore dell’ Istituto di ricerca URI, Urological Research Institute del San Raffaele di Milano per i suoi 

progetti presenti e futuri. L’Istituto di Ricerca Urologica (Urological Research Institute – URI) 

dell’Ospedale San Raffaele è attualmente al 1° posto in Europa tra i centri di ricerca scientifica urologica 

e molte linee guida europee in campo urologico sono basate sui risultati della ricerca clinica svolta dai 

ricercatori di URI.  

Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di fund raising per sostenere gli specifici progetti di ricerca 

avviati: 

 “Searching Novel Prostate Screening (SNPs)” (avviato nel 2012 e concluso con primo semestre 

2015) con l’impiego di fondi per complessivi euro 321.640: lo studio ha avuto quale scopo quello di 

identificare dei marcatori genetici per la predisposizione al tumore alla prostata (PCa); 

 “Gene Signature”, la firma genetica dei tumori urologici (avviato nel 2012 e concluso con terzo 

trimestre 2015) con l’impiego di fondi per complessivi euro 419.817: la ricerca URI ha associato la 

presenza dei recettori CB2 dei cannabinoidi con la lesione tumorale muscolo-infiltrante della vescica; 

 “Urethral Strictures” avviato nel 2014 con l’impiego di fondi per complessivi euro 37.167 al 

momento concluso; per tale progetto era stato preventivato un onere complessivo di euro 50.000 

conseguentemente si ha un eccesso di stanziamenti di euro 12.833 che saranno destinati ad un 

progetto similare: si è dimostrato che in un modello sperimentale di stenosi dell’uretra le cellule 

staminali mesenchimali umane hanno un effetto significativo nel prevenire la patologia.  

  “Ambienti extracellulari associati alla infertilità maschile” avviato nel 2015 che originariamente si 

doveva concludere nel 2016 è stato prorogato sino a dicembre 2017 con un impiego complessivo di 

euro 128.411 di cui euro 96.417 da erogare nel 2017 (euro 36.417 già rendicontati a fine 2016); 

 nell’ottobre 2015 è stato avviato il progetto inerente lo studio della “Caratterizzazione della 

popolazione batterica del microambiente tumorale: cambiamenti associati alla malattia prostatica e 

ricerca di nuovi marcatori prognostici e predittivi”; il progetto si è concluso nel primo semestre 2016 

con l’impiego di fondi per complessivi 44.130; 

 nel corso del 2015 è stato altresì avviato il progetto “Non-conventional prognostic markers and 

therapeutical targets in development and progression of urothelial bladder cancer” con un impiego 

preventivato di euro 155.000 (euro 107.081 sostenuti ed euro 36.486 già rendicontati a fine 2016 
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ed erogati nel 2017); il progetto a seguito di proroga a fine 2017 sarà sostenuto per ulteriori euro 

40.000; 

 nel corso del 2016 è stato invece avviato il progetto “Identificazione di nuovi inibitori di TRPM2-AS, 

un RNA non-codificante essenziale per la sopravvivenza dei tumori della prostata e della vescica” 

che prevede un impiego di euro 70.000. nel corso del 2016 è stato erogato l’importo di euro 23.080 

ed impegnati euro 20.840 corrisposti nel 2017; nel 2017 è prevista l’erogazione di euro 26.080 per 

la conclusione del progetto; 

 sempre nel 2016 è stato avviato il progetto “Male Infertility” che prevede l’erogazione di euro 

50.000, di cui euro 40.000 nel 2017 

Le entrate, nel corso del 2016, per contributi su progetti ed erogazioni liberali ammontano a euro 

393.997, di cui euro 132.021 raccolti grazie all’organizzazione della serata URI nonché euro 103.430 per 

la raccolta del 5 per mille. 

Investimenti a sostegno della ricerca di URI 

L’Associazione si è impegnata a sostenere i progetti di ricerca indicati nel seguito per i quali viene data 

evidenza delle somme erogate dall’avvio del progetto e gli impegni ad erogare: 

  PROGETTO 

donazioni 

erogate 

fondi 

stanziati 

2017 

impegni 

assunti totale 

1/2012 Searching Novel Prostate Screen SNPs 
                   

321.640  
                           

-    
                                 

-    
         

321.640  

2/2012 Gene Signature 

                   

419.817  

                           

-    

                                 

-    

         

419.817  

3/2014 Urethral Strictures 
                     

37.167  
                    

12.833  
                                 

-    
          

50.000  

4/2015 Ambienti extracellulari e infertilità (18mo) 

                     

31.995  

                    

36.417  

                          

60.000  

         

128.411  

5/2015 Fluttuazioni ormonali e aggressività PCA (36mo) 
                            

-    
                           

-    
                                 

-    
                 

-    

6/2015 

Caratterizzazione della popolazione batterica del 

microambiente tumorale 

                     

44.131  

                           

-    

                                 

-    

          

44.131  

7/2015 

Non-conventional prognostic markers for muscle 

invasive bladder cancer (prorogato fino a 

dicembre 2017) 

                   

118.428  

                    

36.486  

                          

40.000  

         

194.914  

8/2016 

Identificazione di nuovi inibitori di TRPM2-AS, un 
RNA non-codificante essenziale per la 

sopravvivenza dei tumori della prostata e della 
vescica (inizialmente 1 anno poi prorogato a 

dicembre 2017) 

                     

23.080  

                    

20.840  

                          

26.080  

          

70.000  
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9/2016 
PROGETTO TAKEDA: Male Infertility Project@ 
URI - Urological Research Institute     

                          
40.000  

          
40.000  

10/1017 

Carcinoma renale organo-confinato: varianti 

geniche capaci di predirne l’aggressività (12 
MESI)     

                          
54.000  

          
54.000  

11/2017 

MIcroRNA COME BIOMARCATORI MOLECOLARI 

PREDITTIVI DELL’INSORGENZA DI CARCINOMA 
RENALE (12 MESI)     

                          
43.000  

          
43.000  

12/2017 

Progetto "BIOBANCA": Raccolta sistematica di 

materiale biologico da paziente per lo studio 
molecolare delle malattie urologiche (12 mesi MA 

RINNOVABILE)     

                        

150.000  

         

150.000  

13/2017 

Progetto "GAG": Valutazione dell'effetto 

protettivo di ricostituenti dello strato di 
glicosamminoglicani (GAG) in modelli in vivo di 

danno vescicale chimico, elettromeccanico e 
radioindotto (3 anni)     

                          
60.000  

          
60.000  

  Totale 

                 

996.258  

                

106.576  

                      

473.080  

   

1.575.914  

Associati 

Nel corso dell’anno 2016 sono state raccolte quote associative per 1000 euro. L’associazione, al 

31/12/2016 contava n. 7 associati.  

Manifestazioni di raccolta fondi 

Come ogni anno anche nel 2016 si è svolta il 7 Novembre a Milano l’annuale Serata di Beneficienza a 

sostegno della ricerca scientifica di URI (Urological Research Institute) nella meravigliosa cornice dell’ 

Hotel “Principe di Savoia” a cui hanno partecipato molti amici e donatori. Ospiti d’onore: Carlo Cracco, 

Davide Oldani, Michele De Lucchi ed Ivan Basso. Nel corso della serata sono stati raccolti fondi per il 

finanziamento dei progetti in corso.  

PROGETTI E INTERVENTI FUTURI 

Nel corso del 2017 si prevedono alcuni eventi di Fund Raising, tra cui l’ormai consolidato appuntamento 

autunnale con la cena di gala. Il ricavato dalle iniziative di raccolta fondi sarà destinato a URI a 

sostegno dei nuovi progetti di ricerca.  

***** 

RENDICONTO CONSUNTIVO 31/12/2016 A CONFRONTO CON PREVENTIVO 2016 

Nel prospetto che segue sono esposti i valori a consuntivo al 31/12/2015, a confronto le rispettive 

previsioni determinate in sede di approvazione del bilancio dello scorso esercizio: 
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    CONSUNTIVO BUDGET VARIAZIONE 

    31/12/2016 2016 2016 

ONERI       

1) Oneri da attività tipiche 241.423  240.000    1.423  

1.1) Materiali per progetti   944    - 944  

1.2) Servizi   240.479  240.000  479  

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi   63.560  50.000    13.560  

2.1) Organizzazione eventi  63.560    50.000    13.560  

2.4) Attività di promozione  -     - 

3) Oneri da attività accessorie  -  - - 

          

4) Oneri finanziari e patrimoniali  -   - 

          - 

5) Oneri straordinari  -   - 

          

6) Oneri di supporto generale   11.306  15.000  (3.694) 

6.2) Servizi 8.734    12.800  (4.066) 

6.5) Ammortamenti 1.768  200   1.568  

6.6) Oneri diversi di gestione   804  2.000  (1.196) 

          

7) Altri oneri  -   - 

          

 8) Imposte di esercizio  -   - 

          

TOTALE ONERI 316.289  305.000    11.289  

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)   77.708    3.000    74.708  

 

    CONSUNTIVO BUDGET VARIAZIONE 

    31/12/2016 2016 2016 

PROVENTI       

1) Proventi da attività tipiche 223.156  181.000    42.156  

1.1) Da contributi su progetti   106.930    50.000    56.930  

1.3) Da associati 1.000  1.000    - 

1.4) Da non associati   115.227  130.000  (14.773) 

2) Proventi da raccolta fondi 132.021  100.000    32.021  

2.1) Proventi da raccolta fondi   132.021  100.000    32.021  

          

3) Proventi da attività accessorie   34.524  20.000    14.524  

3.4) Da non associati  29.400    20.000   9.400  

3.5) Altri proventi e ricavi 5.124     5.124  

          

4) Proventi finanziari e patrimoniali   4.296    7.000  (2.704) 

4.1) Da depositi bancari 1.822  7.000  (5.178) 

4.2) Da altre attività 2.473     2.473  

5) Proventi straordinari  -  - - 

          

7) Altri proventi  -  - - 

          

TOTALE PROVENTI 393.997 308.000 85.997 
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Dal raffronto tra oneri stimati pari ad euro 305.000 e oneri sostenuti di euro 316.289, emerge una 

maggiore spesa di complessive Euro 11.289 che trova origine sostanzialmente nei maggiori oneri 

sostenuti nell’organizzazione dell’evento di fund raising di 13.560 rispetto ai preventivati a fronte di  

minori costi di struttura per euro 3.694. 

Dal lato delle entrate pari ad euro 393.997 a fronte di euro 308.000 preventivati, sono attribuibili a 

erogazioni liberali non preventivate per euro 56.930, a maggiori entrate derivanti dall’evento per euro 

32.021. 

Per le ragioni sopra esposte, rispetto ad un avanzo di gestione di euro 3.000 preventivato per l’esercizio 

in esame, il consuntivo al 31/12/2016 chiude con un avanzo di gestione di euro 77.708. tale avanzo sarà 

come precisato nel seguito utilizzato per la programmazione delle erogazioni sui progetti da 

preventivare nel 2017.  

L’associazione, infatti, presenta tipicamente un avanzo di gestione in quanto svolgendo il proprio 

principale evento di raccolta fondi nel mese di Novembre impiega i fondi raccolti nell’esercizio 

successivo. 

Sulla base delle risultanze dell’evento di raccolta fondi dell’esercizio 2016 è stato predisposto il budget 

2017, ipotizzando altresì di conseguire erogazioni liberali da eventi in linea con gli esercizi precedenti 

(prudenzialmente sottostimati) oltre ad euro 50.000 per il cinque per mille. 

Nel prospetto che segue è presentato il budget 2017 a confronto con il consuntivo 2016: 

    BUDGET CONSUNTIVO 

    2017 31/12/2016 

ONERI     

1) Oneri da attività tipiche 420.000  241.423  

1.1) Materiali per progetti  -   944  

1.2) Servizi   420.000    240.479  

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi   50.000    63.560  

2.1) Organizzazione eventi  50.000   63.560  

2.4) Attività di promozione    - 

3) Oneri da attività accessorie  -  - 

        

4) Oneri finanziari e patrimoniali    - 

        

5) Oneri straordinari    - 

        

6) Oneri di supporto generale   15.000    11.306  

6.2) Servizi  12.800  8.734  
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6.5) Ammortamenti   200  1.768  

6.6) Oneri diversi di gestione 2.000    804  

        

7) Altri oneri    - 

        

 8) Imposte di esercizio    - 

        

TOTALE ONERI 485.000  316.289  
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 
(NEGATIVO) (177.000)   77.708  

 

    BUDGET CONSUNTIVO 

    2017 31/12/2016 

PROVENTI     

1) Proventi da attività tipiche 181.000  223.156  

1.1) Da contributi su progetti  50.000    106.930  

1.3) Da associati 1.000  1.000  

1.4) Da non associati   130.000    115.227  

2) Proventi da raccolta fondi 100.000  132.021  

2.1) Proventi da raccolta fondi   100.000    132.021  

        

3) Proventi da attività accessorie   20.000    34.524  

3.4) Da non associati  20.000   29.400  

3.5) Altri proventi e ricavi   5.124  

        

4) Proventi finanziari e patrimoniali   7.000    4.296  

4.1) Da depositi bancari 7.000  1.822  

4.2) Da altre attività   2.473  

5) Proventi straordinari  -  - 

        

7) Altri proventi  -  - 

        

TOTALE PROVENTI 308.000 393.997 

      

 

Nella sostanza, tenuto conto delle erogazioni liberali che si prevede di incassare grazie all’ormai 

consolidata cena di gala autunnale, si ritiene di poter preventivare entrate per 308.000 a fronte di costi 

organizzativi di euro 50.000 e oneri di supporto generale dell’associazione pari ad Euro 15.000; 

Nell’esercizio 2017, tenuto conto altresì degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti di euro 

574.965, si ipotizza di devolvere euro 420.000 sul totale complessivo stimato di euro 473.080 per il 

sostentamento dei progetti in corso, prevedendo pertanto un disavanzo di euro 177.000 che risulterà 

ampiamente coperto.  
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Gentili associati, 

vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto patrimoniale ed economico e relativi documenti allegati 

al 31/12/2016 nonché il budget 2017 così come presentati. 

In merito all’avanzo di gestione al 31/12/2016 di Euro 77.708 si propone il rinvio a nuovo. 

   Per il Consiglio Direttivo 

    Il Presidente 

   Massimo Menozzi 

 

 


