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ASSOCIAZIONE AMICI DI URI - ONLUS 
Sede in Via Agnello n. 8 - Milano 

C.F. 06894200960 

Rendiconto patrimoniale ed economico al 31.12.2017  

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 2017 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 2017 è proseguita l’attività di fund raising per sostenere gli specifici progetti di ricerca 

avviati: 

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

doveva concludere nel 2016 è stato prorogato sino a dicembre 2018 con un maggior impiego di 

euro 260.000 di cui euro 86.175 da erogare nel 2018 (euro 59.239 già rendicontati a fine 2017); 

− 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 

inizialmente preventivato per euro 150.000 è stato poi innalzato ad euro 295.000 (euro 215.496 

sostenuti di cui euro 36.486 già rendicontati a fino 2016 ed euro 60.582 erogati nel 2017); il 

progetto a seguito di proroga a fine 2018 sarà sostenuto per ulteriori euro 43.000; 

− nel corso del 2016 è stato 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”; il progetto 

si è concluso a dicembre 2017 con l’impiego di fondi per complessivi euro 81.235; 

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

50.000, di cui euro 40.000 nel 2017 

− nel 2017 è stato avviato il progetto “Carcinoma renale organo-confinato: varianti geniche capaci di 

predirne l’aggressività” che prevede un’erogazione di 64.000 euro. Il progetto durerà 12 mesi ed è 

partito nel Q3 del 2017 

− nel 2017 è stato avviato anche il progetto “MIcroRNA COME BIOMARCATORI MOLECOLARI 

PREDITTIVI DELL’INSORGENZA DI CARCINOMA RENALE” che prevede un’erogazione di 43.000 

euro. Il progetto durerà 12 mesi ed è partito nel Q2 del 2017 
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− sempre nel 2017 è partito il “Progetto "BIOBANCA": Raccolta sistematica di materiale biologico da 

paziente per lo studio molecolare delle malattie urologiche”, iniziato nel Q2 del 2017 con una 

previsione di budget di 163.333 euro 

−  è iniziata la seconda fase del Progetto "Long-term outcome research": Analisi retrospettiva e 

prospettica degli outcome oncologici e funzionali in pazienti uro-andrologici” che prevede una 

durata di 24 mesi, iniziato nel Q3 del 2017 con una previsione di budget di 461.754 euro 

Le entrate, nel corso del 2017, per contributi su progetti ed erogazioni liberali ammontano a euro 

385.773, di cui euro 140.665 raccolti grazie all’organizzazione della serata URI nonché euro 172.655 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 

2018 
impegni 
assunti 

totale 

      
      
      

4/2015 
Ambienti extracellulari e infertilità (prorogato fino 
a dicembre 2018) 113.308 14.343  86.175   213.825  

      

  
 

 
  

7/2015 

Non-conventional prognostic markers for muscle 
invasive bladder cancer (prorogato fino a 
dicembre 2018) 

205.072 11.423  42.252   258.748  

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) 

74.208 7.027  -     81.235  

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

 -     -     40.000   40.000  

10/2017 

Carcinoma renale organo-confinato: varianti 
geniche capaci di predirne l’aggressività (12 
MESI) 

7.662 5.804  50.534   64.000  
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11/2017 

MIcroRNA COME BIOMARCATORI MOLECOLARI 
PREDITTIVI DELL’INSORGENZA DI CARCINOMA 
RENALE (12 MESI) 

19.852 6.329  16.819   43.000  

12/2017 

Progetto "BIOBANCA": Raccolta sistematica di 
materiale biologico da paziente per lo studio 
molecolare delle malattie urologiche (12 mesi MA 
RINNOVABILE) 

45.066 20.972  97.294   163.333  

13/2017  
    

14/2017 

Progetto "Long-term outcome research": Analisi 
retrospettiva e prospettica degli outcome 
oncologici e funzionali in pazienti uro-andrologici 
(24 mesi) 

34.351 49.084  230.877   314.312  

15/2018 Progetto UROMODULINA (RECORDATI - 3 anni)  -     -     13.750   13.750  
16/2018 Progetto LIPIDOMICA (RECORDATI – 3 anni)  -     -     20.750   20.750  

17/2018 
Progetto ENBiBA – European Nephrectomy 
Biobank (RECORDATI – 3 anni )  -     -     31.500   31.500  

18/2018 

Progetto RECIRECt – Radiomics and gEnomics 
approaches for enhanced Diagnosis of Renal 
Cancer (RECORDATI – 3 anni) 

 -     -     86.250   86.250  

19/2018 Protocollo MET_ORG (4 mesi)  -     -     6.000   6.000  
  Totale 1.322.275 127.815 782.202  2.232.291  

 

 

Associati 

Nel corso dell’anno 2017 sono state raccolte quote associative per 650 euro. L’associazione, al 

31/12/2017 contava n. 3 associati.  

Manifestazioni di raccolta fondi 

Come ogni anno anche nel 2017 si è svolta il 15 Novembre a Milano l’annuale Serata di Beneficienza a 

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

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

Davide Oldani. Nel corso della serata sono stati raccolti fondi per il finanziamento dei progetti in corso.  

PROGETTI E INTERVENTI FUTURI 

Nel corso del 2018 si prevedono alcuni eventi di Fund Raising, tra cui l’ormai consolidato appuntamento 

autunnale con la cena di gala. E’ prevista inoltre una cena nel mese di Marzo. Il ricavato dalle iniziative 

di raccolta fondi sarà destinato a URI a sostegno dei nuovi progetti di ricerca.  

***** 
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RENDICONTO CONSUNTIVO 31/12/2017 A CONFRONTO CON PREVENTIVO 2018 

Nel prospetto che segue sono esposti i valori a consuntivo al 31/12/2017, a confronto le rispettive 

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

    CONSUNTIVO BUDGET VARIAZIONE 
    31/12/2017 2017 2017 
ONERI       

1) Oneri da attività tipiche 
                                                                     

393.105  
                                                          

420.000  (26.895) 

1.1) Materiali per progetti 
                                                                

191  
                                                 

-  191 

1.2) Servizi 
                                                          

392.914  
                                                         

420.000             (27.086)  

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
                                                                        

79.516  
                                                             

50.000            29.516  

2.1) Organizzazione eventi 
                                                           

61.655  
                                                   

50.000            11.655  

2.4) Attività di promozione 
                                                           

17.861              17.861  

3) Oneri da attività accessorie 
                                                                                  

-    
                                                                       

-                        -    
          

4) Oneri finanziari e patrimoniali 
                                                                                  

-                          -    
                        -    

5) Oneri straordinari 
                                                                                  

-                          -    
          

6) Oneri di supporto generale 
                                                                        

11.139  
                                                             

15.000  (3.861) 

6.2) Servizi 
                                                             

6.437  
                                                   

12.800  (6.363) 

6.5) Ammortamenti 
                                                             

1.768  
                                                       

200             1.568  

6.6) Oneri diversi di gestione 
                                                             

2.934  
                                                    

2.000                934  
          

7) Altri oneri 
                                                                                  

-                          -    
          

 8) Imposte di esercizio 
                                                                                  

-                          -    
          

TOTALE ONERI 
                                                                     

483.760  
                                                          

485.000  (1.240) 
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 
(NEGATIVO) (96.712) (177.000)  80.287  

     
    CONSUNTIVO BUDGET VARIAZIONE 
    31/12/2017 2017 2017 
PROVENTI       

1) Proventi da attività tipiche 
                                                                     

229.918  
                                                          

181.000            48.918  

1.1) Da contributi su progetti 
                                                          

172.655  
                                                   

50.000          122.655  
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1.3) Da associati 
                                                                

450  
                                                    

1.000  (550) 

1.4) Da non associati 
                                                           

56.813  
                                                 

130.000  (73.187) 

2) Proventi da raccolta fondi 
                                                                     

140.655  
                                                          

100.000            40.655  

2.1) Proventi da raccolta fondi 
                                                          

140.655  
                                                 

100.000            40.655  
          

3) Proventi da attività accessorie 
                                                                        

15.200  
                                                             

20.000  (4.800) 

3.4) Da non associati 
                                                           

15.200  
                                                   

20.000  (4.800) 
3.5) Altri proventi e ricavi                     -    
          

4) Proventi finanziari e patrimoniali 
                                                                          

1.274  
                                                               

7.000  (5.726) 

4.1) Da depositi bancari 
                                                                 

-    
                                                    

7.000  (7.000) 

4.2) Da altre attività 
                                                             

1.274               1.274  

5) Proventi straordinari 
                                                                                  

-    
                                                                       

-                        -    
          

7) Altri proventi 
                                                                                  

-    
                                                                       

-                        -    
          
TOTALE PROVENTI 387.047 308.000 (79.047) 
        

Dal raffronto tra oneri stimati pari ad euro 485.000 e oneri sostenuti di euro 483.760, emergono  minori 

costi per euro 1.240.  

Dal lato delle entrate pari ad euro 387.047 a fronte di euro 308.000 preventivati, sono attribuibili a 

erogazioni liberali non preventivate per euro 73.187, a maggiori entrate derivanti dall’evento per euro 

40.655, nonché per contributo 5 per mille per euro 122.655. 

Per le ragioni sopra esposte, rispetto ad un disavanzo di gestione di euro 177.000 preventivato per 

l’esercizio in esame, il consuntivo al 31/12/2017 chiude con un disavanzo di gestione di euro 96.712. 

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 2017 è stato predisposto il budget 

2018, ipotizzando inoltre di conseguire erogazioni liberali da eventi in linea con gli esercizi precedenti 

(prudenzialmente sottostimati) oltre ad euro 100.000 per il cinque per mille. 

Nel prospetto che segue è presentato il budget 2018 a confronto con il consuntivo 2017: 
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    BUDGET CONSUNTIVO 
    2018 31/12/2017 
ONERI     

1) Oneri da attività tipiche 
  

780.000  
                                  

393.105  
1.1) Materiali per progetti                      191  

1.2) Servizi  780.000                    392.914  

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
                                        

55.000  
                                    

79.516  

2.1) Organizzazione eventi 
                                  

55.000  
                               

61.655  

2.4) Attività di promozione   
                               

17.861  

3) Oneri da attività accessorie 
                                                  

-    
                                              

-    
        

4) Oneri finanziari e patrimoniali   
                                              

-    
        

5) Oneri straordinari   
                                              

-    
        

6) Oneri di supporto generale 
                                        

17.100  
                                    

11.139  

6.2) Servizi 
                                  

12.800  
                                 

6.437  

6.5) Ammortamenti 
                                    

1.800  
                                 

1.768  

6.6) Oneri diversi di gestione 
                                    

2.500  
                                 

2.934  
        

7) Altri oneri   
                                              

-    
        

 8) Imposte di esercizio   
                                              

-    
        
TOTALE ONERI  852.100          483.760  

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (430.100) (96.712) 

    
    

    BUDGET CONSUNTIVO 
    2018 31/12/2017 
PROVENTI     

1) Proventi da attività tipiche 
                                      

260.500  
                                  

229.918  

1.1) Da contributi su progetti 
                                 

200.000  
                             

172.655  

1.3) Da associati 
                                      

500                                     450  

1.4) Da non associati 
                                  

60.000  
                               

56.813  

2) Proventi da raccolta fondi 
                                      

140.000  
                                  

140.655  

2.1) Proventi da raccolta fondi 
                                 

140.000  
                             

140.655  
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3) Proventi da attività accessorie 
                                        

20.000  
                                    

15.200  

3.4) Da non associati 
                                  

20.000  
                               

15.200  
3.5) Altri proventi e ricavi     
        

4) Proventi finanziari e patrimoniali 
                                           

1.500  
                                       

1.274  

4.1) Da depositi bancari 
                                        

-                                         -    

4.2) Da altre attività 
                                    

1.500  
                                 

1.274  

5) Proventi straordinari 
                                                  

-    
                                              

-    
        

7) Altri proventi 
                                                  

-    
                                              

-    
        
TOTALE PROVENTI 422.000 387.047 

      
 

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 422.000 a fronte di costi 

organizzativi di euro 55.000 e oneri di supporto generale dell’associazione pari ad Euro 17.100; 

Nell’esercizio 2018, tenuto conto altresì degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti di euro 

555.950 (al netto della copertura 2017 qualora deliberata), si ipotizza di devolvere euro 780.000 sul 

totale complessivo di oneri di euro 852.100 per il sostentamento dei progetti in corso, prevedendo 

pertanto un disavanzo di euro 430.100 che risulterà ampiamente coperto.  

 
Gentili associati, 

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

al 31/12/2017 nonché il budget 2018 così come presentati. 

In merito a disavanzo di gestione al 31/12/2017 di Euro 96.712 si propone la copertura con gli avanzi di 

gestioni precedenti. 

   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 31.12.2017 
 
  STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

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

B) IMMOBILIZZAZIONI 4.140 5.908 
  I. Immateriali 3.721 5.209 
  7) altre 3.721 5.209 
  II.Materiali 419 699 
  3) altri beni 419 699 
  III.Finanziarie - - 
        
C) ATTIVO CIRCOLANTE 781.701 848.916 
  I.Rimanenze - - 
  II.Crediti 36.651 73.018 
  1) Verso clienti 13.042 29.818 
   - entro 12 mesi 13.042 29.818 
  5) Verso altri 23.609 43.200 
   - entro 12 mesi 23.609 43.200 
  III. Attività fin. non immobilizz. 560.876 560.480 
        
  IV. Disponibilità liquide 184.173 215.418 
  1) depositi bancari e postali 184.129 215.374 
  3) denaro e valori in cassa 44 44 
D) Ratei e risconti - - 
 Totale attivo 785.841 854.825         
    
  STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A) PATRIMONIO NETTO 615.960 712.673 
  I - Patrimonio libero 555.960 652.673 
  1) Risultato gestionale esercizio in corso (96.712) 77.708 
  2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 652.673 574.965 
  II. Fondo di dotazione dell'azienda 60.000 60.000 
  III. Patrimonio vincolato - - 
B) Fondi per rischi e oneri 127.815 106.576 
  3) fondi per impegni su progetti 127.815 106.576 
C) Trattamento fine rapporto  - - 
D) Debiti 42.066 35.576 
  6)Debiti verso fornitori 25.292 17.964 
   - entro 12 mesi 25.292 17.964 
  7) Debiti tributari 12.732 17.612 
   - entro 12 mesi 12.732 17.612 
  8) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 818 - 
   - entro 12 mesi 818 - 
  12) Altri debiti 3.224 - 
E) Ratei e risconti - - 
 Totale passivo 785.841 854.825 
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  ONERI 31/12/2017 31/12/2016 
1) Oneri da attività tipiche     393.105      241.423  
1.1) Materie Prime            191             944  
1.2) Servizi     392.914      240.479  
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi       79.516        63.560  
2.1) Organizzazione eventi       61.655        63.560  
2.4) Attività di promozione       17.861                -    
3) Oneri da attività accessorie               -                  -    
4) Oneri finanziari e patrimoniali               -                  -    
        
5) Oneri straordinari               -                  -    
        
6) Oneri di supporto generale       11.139        11.306  
6.2) Servizi         6.437          8.734  
6.5) Ammortamenti         1.768          1.768  
6.6) Oneri diversi di gestione         2.934             804  
7) Altri oneri               -                  -    
        

8) Imposte di esercizio               -                  -    
  TOTALE ONERI     483.760      316.289  
  RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) -     96.712        77.708          
 
 

   

  PROVENTI 31/12/2017 31/12/2016 
1) Proventi da attività tipiche     229.918      223.156  
1.1) Da contributi su progetti     172.655      106.930  
1.3) Da soci ed associati            450          1.000  
1.4) Da non associati       56.813      115.227  
        
2) Proventi da raccolta fondi     140.655      132.021  
2.1) da eventi privati     140.655      132.021  
        
3) Proventi da attività accessorie       15.200        34.524  
3.4) Da non soci       15.200        29.400  
3.5) Altri proventi e ricavi               -            5.124  
        
4) Proventi finanziari e patrimoniali         1.274          4.296  
4.1) Da depositi bancari               -            1.822  
4.2) Da altre attività         1.274          2.473  
        
5) Proventi straordinari               -                  -    
        
7) Altri proventi -                -    
  TOTALE PROVENTI     387.047      393.997  

 
 Per il Consiglio Direttivo 

      Il Presidente 

  Massimo Menozzi 
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17/07/2018

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti

Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza localeAltri parametri:

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI 4.140,35

3.721,00Immobilizzazioni immateriali050

7.442,00Spese costituzione Sito Web050401036

-3.721,00F.do amm. Spese costituzione Sito
Web

050401536

419,35Immobilizzazioni materiali060

1.397,95Hardware IT06025101510

-978,60F.do amm. hardware IT06025151510

ATTIVO CIRCOLANTE 781.700,66

36.651,34Crediti100

13.042,00Crediti vs clienti entro es.succ.100101003

5.545,34Crediti per erogazioni da ricevere10030102711

18.064,00Anticipi diversi100302025

560.876,00Attività fin. che non
costituiscono imm.

110

60.876,00Titoli di stato11035101011

500.000,00Private EXclusive11035101012

184.173,32Disponibilità liquide120

184.129,38CARIPARMA - CREDIT AGRICOLE1201099

43,94Cassa contanti sede1202010

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO 712.672,82

60.000,00Fondo di Dotazione170

60.000,00Fondo di dotazione17029

652.672,82Avanzi (Disavanzi) portati a
nuovo

240

652.672,82Avanzi esercizi precedenti24010

FONDI PER RISCHI ED ONERI 127.814,68

127.814,68Altri fondi per rischi ed oneri280

12.832,93F.do progetto TAKEDA28040

14.342,55F.do Ambienti extracellulari28041

11.423,49F.do non -conventional prognostic28043

7.027,21F.do identificazione nuovi inibitori28044

5.803,65F.do identificazione RCC28045

49.083,69F.do Long-Term Outcome Research28046

6.328,69F.do Identificazione nuovi MicroRNA28047

20.972,47F.do Identificazione BIOBANCA28048

DEBITI 42.066,00

734,14Debiti verso banche360

734,14Carta di Credito3601026

25.292,04Debiti verso fornitori390

25.292,04Fatture da ricevere entro es.succ.3901015

12.731,81Debiti tributari440

41,89Erario c.to IVA440101510

6.608,75Rateiz.one avviso irregolarità IVA
2013

440101516

4.024,17Rateiz.one avviso irregolarità IVA
2014

440101517

2.057,00Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.440102015

818,01Debiti vs istituti di previd.e
sicurezz.

450

818,01Altri debiti prev.esig.entro es.succ.4501030

2.490,00Altri debiti460

2.490,00Altri debiti460102511

882.553,50TOTALE A PAREGGIO

96.712,49PERDITA D'ESERCIZIO

785.841,01TOTALE ATTIVITA' 882.553,50TOTALE PASSIVITA'
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti

Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza localeAltri parametri:

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE 483.521,37

190,99Costi per materie prime,
sussidiarie

680

59,99Cancelleria e stampati680202530

131,00Cancelleria - Produzione680202531

478.867,09Costi per servizi690

4.934,12Spese per Eventi Raccolta Fondi6900301

3.513,87Spese per Eventi Serata di Gala6900302

15.283,84Prog. Visiting Professor6900303

61.581,60Prog. Non-Conventional Prognostic6900304

59.238,60Prog. Ambienti extracellulare6900305

37.314,91Prog. Identificazione inibitori6900307

30.374,21Organizzazioni eventi e
manifestazioni

6900308

26.180,90Prog. Identificazione nuovi
MicroRNA

6900309

66.038,92Prog. Identificazione BIOBANCA6900311

83.435,22Prog. Long-Term Outcome Research6900312

13.466,10Prog. Identificazione RCC6900313

17.860,80Spese attività promozionale6900314

69,50Costi altri servizi indeducibili6901209

5.694,47Consulenza fiscale e societaria690182025

61,00Servizi Amministrativi690182055

53.206,75Consulenze e spese specifiche
eventi

690182099

612,28Spese e servizi bancari (non
finanziari)

690182520

1.768,00Ammortamenti e svalutazioni720

1.488,40Amm.to Costituzione sito web7201029

279,60Amm.to Hardware IT720151028

2.695,29Oneri diversi di gestione760

67,40Imposta di bollo760101510

2.524,59Altre imposte e tasse indeducibili760103545

103,30Quote associative7601510

ONERI FINANZIARI 238,34

238,34Interessi ed altri oneri
finanziari

850

33,44Interessi indeducibili IVA
trimestrale

85015050

204,90Interessi da ravvedimenti operosi85015052

RICAVI

RICAVI 370.573,31

370.573,31Entrate da attività istituzionaliX1

200,00Quote soci ordinari opz
"ORDINARIO"

X10101

250,00Quote soci ordinari opz "GOLD"X10102

172.655,31Quota contributo fiscale 5 per milleX10201

140.655,00Entrate da Eventi serate di GalaX10204

20.713,00Erogazioni liberali PRIVATIX10207

30.600,00Erogazioni liberali SOCIETA'X10208

5.500,00Erogazioni liberali ENTIX10209

VALORE DELLA PRODUZIONE 15.200,04

15.200,00Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

600

15.200,00Ricavi per sponsorizzazioni600101099

0,04Altri ricavi e proventi640

0,04Abbuoni e arrotondamenti attivi6401215

PROVENTI FINANZIARI 877,87

877,87Proventi finanziari da titoli no
imm.

830

877,87Proventi fin. titoli redd. fisso no
imm.

8301010

RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 396,00

396,00Rivalutazioni860

396,00Rivalutaz. titoli a reddito fisso AC8602015

483.759,71TOTALE COSTI

483.759,71TOTALE A PAREGGIO

96.712,49PERDITA D'ESERCIZIO

387.047,22TOTALE RICAVI
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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 31/12/2017 

 

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 2017 che evidenzia un disavanzo di esercizio pari 

a Euro 96.712. 
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 31/12/2017 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 2017 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 
31/12/2016 acquisizioni dismissioni utilizzo 

fondo ammortamenti fondo amm.to 
al 31/12/2017 

valore 
netto 

Sito web 7.442 -2.233 0  0   0 -1.488 -3.721 3.721 

totale 7.442 -2.233 0  0 0 -1.488 -3.721 3.721 

 

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 31/12/2016 acquisizioni dismissioni utilizzo 

fondo ammortamenti fondo amm.to 
al 31/12/2017 

valore 
netto 

macchine 
ufficio 1.398 -699 0  0   0 -280 -979 419 

totale 1.398 -699 0 0 0 -280 -979 419 

 
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 31/12/2016 31/12/2017 variazione 
crediti per sponsorizzazioni 29.818 13.042 -16.776 
verso altri 43.200 23.609 -19.591 
Totale 73.018 36.651 -36.367 

 

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  31/12/2016 31/12/2017 variazione 
Titoli 560.480 560.876 396 
Totale 560.480 560.876 396 
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Disponibilità liquide 

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

Disponibilità liquide 31/12/2016 31/12/2017 variazione 
Depositi bancari 215.374 184.129 -31.245 
Cassa 44 44 0 
Totale 215.418 184.173 -31.245 

 

 

PASSIVITA’ 

Patrimonio Netto 

Al 31/12/2017 il patrimonio netto è pari a Euro 615.960 costituito dagli avanzi di gestione degli esercizi 
precedenti nonché dal disavanzo dell’esercizio di euro 96.712. 

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 31/12/2015 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 
Destinazione avanzo 2016 - 77.708 -77.708   - 
Risultato 2017 - - -96.712 -96.712 
Saldo al 31/12/2017 60.000 652.673 -96.712 615.960 

 

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: 
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Fondi per rischi e oneri 31/12/2016 31/12/2017 variazione 
Fondo progetto "Takeda" 12.833 12.833 0 
Fondo ambienti extracellulari 36.417 14.343 -22.074 
Fondo non conventional prognostic 36.486 11.423 -25.063 
Fondo Identificazione nuovi Inibitori 20.840 7.027 -13.813 
Fondo Identificazione RCC 0  5.804 5.804 
Fondo Long-Term Outcome Research 0  49.084 49.084 
Fondo Identificazione nuovi MicroRNA 0  6.329 6.329 
Fondo Identificazione nuovi Biobanca 0  20.972 20.972 
Totale 106.576 127.815 21.239 

 

Debiti 

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

istituti previdenziali 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 31/12/2016 31/12/2017 variazione 
Debiti verso banche 0 0 0 
Debiti verso Fornitori 17.964 25.292 7.328 
Debiti tributari 17.612 12.732 -4.880 
Debiti verso istituti di previdenza 0 818 818 
Altri debiti 0  3.224 3.224 
Totale 35.576 42.066 6.490 

 

Ratei e risconti  

Nessun risconto o rateo risulta contabilizzato al 31/12/2017. 

 

 
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 31/12/2016 31/12/2017 variazione 
Contributo fiscale 5 per mille 103.430 172.655 69.225 
Contributi su progetti Ricerca Urologica 3.500 0  -3.500 
Quote associative 1.000 450 -550 
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Erogazioni liberali diverse 115.227 56.813 -58.414 
Ricavi per Sponsorizzazioni 29.400 15.200 -14.200 
Entrate da eventi privati 132.021 140.655 8.634 
Proventi da depositi bancari 1.822 0 -1.822 
Proventi da altri beni 2.473 1.274 -1.199 
Altri proventi 5.124 0 -5.124 
Totale 393.997 387.047 -6.950 

 

Oneri 31/12/2016 31/12/2017 variazione 
Altri acquisti 944 191 -753 
Oneri su progetti 240.479 392.914 152.435 
Organizzazione eventi 63.560 61.655 -1.905 
Oneri per attività di promozione 0 17.861 17.861 
Oneri di supporto generale 11.306 11.139 -167 
Totale 316.289 483.760 167.471 

 

 

 
    Per il Consiglio Direttivo 

             Il Presidente 

          Massimo Menozzi 
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