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FONDAZIONE AMICI DI URI - ONLUS 

Sede in Foro Buonaparte n. 71 

Milano C.F. 06894200960 

Rendiconto patrimoniale ed economico al 31.12.2020 Relazione di 

Missione 

 

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

dalla Fondazione Amici di URI – ONLUS nell’adempimento della propria missione istituzionale, attraverso 

l’illustrazione delle modalità di azione e del raggiungimento degli obiettivi. Si ricorda che l’ente è stato 

costituito sotto forma di Associazione in data 18 dicembre 2009 per atto di repertorio n. 12.185 Dott.ssa 

Paola Casali, Notaio in Milano e che in data 25 Giugno 2020, per atto di repertorio n. 30006 Dott.ssa Paola 

Casali, Notaio in Milano, ne è stata deliberata la trasformazione in Fondazione. 

La Fondazione è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano, all’anagrafe 

delle ONLUS e nell’elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille.  

La Fondazione Amici di URI – ONLUS è un Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. 

Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che persegue senza fini di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, che consistono nell’accrescimento delle conoscenze e delle terapie in 

ambito urologico, andrologico e oncologico attraverso: i) la ricerca scientifica, che può essere effettuata 

direttamente oppure affidata a università, enti e istituti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano 

direttamente; ii) la beneficienza nei confronti di enti che perseguano le stesse finalità o che svolgano attività 

di ricerca nei medesimi campi.  

 

La Nostra Missione 

 

La Fondazione opera nel settore della ricerca e della beneficienza ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera a), 

numeri 3 e 11, del D. Lgs. 460/1997 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 

In particolare, la Fondazione ha per scopo lo svolgimento e il sostegno della ricerca scientifica di 

particolare interesse sociale in ambito urologico, andrologico e oncologico, ovvero 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 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 e nello specifico 

a favore di altre fondazioni ed enti di ricerca che svolgano prevalentemente ricerca scientifica di particolare 

interesse sociale nei citati ambiti. 

La Fondazione opera nel settore ormai da oltre un decennio. 
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Attività Svolte 

Attività promozionale 

 

Nel corso dell’anno 2020 la Fondazione Amici di URI, ha svolto un’importante attività di promozione della 

ricerca nonché di beneficienza, in particolare, a favore dell’Istituto di ricerca URI, Urological Research 

Institute dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano per i suoi progetti presenti e futuri. L’Istituto di Ricerca 

Urologica (URI) dell’IRCCS Ospedale San Raffaele è attualmente al 1° posto in Europa tra i centri di ricerca 

scientifica urologica, e molte linee guida europee nei vari ambiti della urologia sono basate anche sui 

risultati della ricerca clinica svolta dai ricercatori di URI. Nel corso del 2020 sono stati erogati 

complessivamente Euro 263.037. 

Nel corso del 2020 è proseguita l’attività di fund raising per sostenere gli specifici progetti di ricerca avviati 

in questi anni: 

- “Ambienti extracellulari associati alla infertilità maschile” 

- “Non-conventional prognostic markers and therapeutical targets in development and progression of 

urothelial bladder cancer” 

- "BIOBANCA" 

- “ENBiBA – European Nephrectomy Bio-Bank”  

- “REDIRECt – Radiomics and gEnomics approaches for enhanced DIagnosis of REnal Cancer” 

- “Uromodulina” 

- “Lipidomica” 

- “Studio del ruolo delle vescicole extracellulari come paradigma nello sviluppo tumorale e in altri ambiti 

di rilevanza clinica”  

- “Espressione genica a livello della singola cellula”  

Nel corso dell’anno 2020 sono partiti 4 nuovi progetti: 

- “Sex-specific Alterations in the Urinary and Tissue Microbiome in Therapy-naïve Urothelial Bladder 

Cancer Patients” 

- “Sorveglianza attiva dei tumori renali T1a uguali o inferiori a 2 cm” 

- “Identificazione di nuovi marcatori predittivi della risposta al Bacillus Calmette-Guerin” 

- “Analisi del metabolismo nel carcinoma renale a cellule chiare sporadico e ereditario” 

Si segnala che i suddetti progetti, ad eccezione del Progetto Biobanca, si sono conclusi nel corso del 2020 

e non saranno oggetto di nuove erogazioni nel corso dell’anno 2021 a differenza appunto del Progetto 

Biobanca che continua ad essere finanziato anche nel corso dell’anno 2021. A tal proposito l’attività di 

finanziamento del 2021 sarà indirizzata allo sviluppo dei seguenti filoni di ricerca: 

- Tumore della Prostata; 

- Tumore della Vescica; 
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- Tumore del Rene; 

- Non Oncology & Rare Tumors 

Al riguardo si stimano oneri per contributi sui progetti di ricerca per circa Euro 500.000. 

La fattispecie in commento ha comportato il rilascio a conto economico, per Euro 182.596, dei residui Fondi 

per rischi e oneri, stanziati al 31 dicembre 2019  

Le entrate, nel corso del 2020, per contributi su progetti ed erogazioni liberali ammontano a Euro 409.700 

di cui Euro 237.824 quali entrate del 5 per mille. 

 

 

Manifestazioni di raccolta fondi 

 

Come è purtroppo noto, l’anno solare 2020 è stato segnato pressoché completamente dalla pandemia 

legata al coronavirus, che ha impedito l’organizzazione degli usuali eventi annuali dedicati alla raccolta 

fondi. Per questo motivo, in alternativa alle tradizionali “serate di beneficienza”, è stata realizzata una 

campagna di raccolta fondi “alternativa” in collaborazione con la Azienda Cavalleri di Erbusco, in 

Franciacorta, con la realizzazione di una bottiglia Magnum “URI” in occasione del periodo Natalizio. 

Questa campagna di raccolta fondi ha permesso di ottenere finanziamenti per i progetti sui quali la 

Fondazione deciderà di investire nel prossimo futuro. 
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***** 

 

RENDICONTO CONSUNTIVO 31/12/2020 A CONFRONTO CON PREVENTIVO 

2020 
 

Nel prospetto che segue sono esposti i valori a consuntivo al 31/12/2020, a confronto le rispettive 

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

PROVENTI 31/12/2020 BDG 2020  

    

1) Proventi da attività tipiche 296.254 150.500 145.754 

1.1) Da contributi su progetti 237.824 100.000 137.824 

1.3) Da soci ed associati 350 500 (150) 

1.4) Da non associati 58.080 50.000 8.080 

2) Proventi da raccolta fondi 113.446 700.000 (586.554) 

2.1) Da eventi privati 113.446 700.000 (586.554) 

3) Proventi da attività accessorie 0 20.000 (20.000) 

3.4) Da non associati 0 20.000 (20.000) 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 23.607 1.500 22.107 

4.1) Da depositi bancari    

4.2) Da altre attività 23.607 1.500 22.107 

    

5) Proventi straordinari 182.596 0 182.596 

    

7) Altri proventi 614 0 614 

    

Totale proventi 616.517 872.000 (255.483) 

    

ONERI 31/12/2020 BDG 2020  

    

1) Oneri da attività tipiche 321.053 672.906 (351.853) 

1.1) Materie prime  0 0 0 

1.3) Servizi 321.053 672.906 (351.853) 

1.6) Accantonamenti a fondi  0 0 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 24.684 200.000 (175.316) 

2.1) Organizzazione eventi 8.856 200.000 (191.144) 

2.4) Attività di promozione 15.828  15.828 

6) Oneri di supporto generale 87.983 19.500 68.483 

6.2) Servizi 82.035 14.000 68.035 

6.5) Ammortamenti 1.188 2.000 (812) 

6.6) Oneri diversi di gestione 4.760 3.500 1.260 

7) Altri oneri 0 0 0 
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8) Oneri finanziari 1.326 0 1.326 

    

Totale oneri 435.046 892.406 (457.360) 

    

Risultato gestionale positivo (negativo) 181.471 (20.406) 201.877 

Dal raffronto tra oneri stimati pari ad Euro 892.406 e oneri sostenuti di Euro 435.046, emergono minori 

costi per Euro 457.360. La differenza che emerge sugli oneri per l’esecuzione dei progetti pari a Euro 

351.853 deriva dal ritardo nell’avvio di alcuni progetti e dal rallentamento nell’esecuzione degli esperimenti 

pianificati a causa della pandemia, la riduzione di Euro 191.144 sugli oneri per l’organizzazione di eventi è 

da ascriversi, prevalentemente alla mancata realizzazione, nel mese di novembre 2020, dell’abituale evento 

presso l’Hotel “Principe di Savoia.  

Dal lato delle entrate pari ad Euro 616.517 a fronte di Euro 872.000 preventivati, le differenze sono 

attribuibili come sopra precisato alle minori entrate legate alla serata di novembre (Euro 700.000) in parte 

compensate dalle donazioni correlate all’iniziativa, in precedenza richiamata, Magnum “URI” (Euro 113.446) 

e dalle maggiori erogazioni specifiche ricevute su progetti per 145.754. 

Per le ragioni sopra esposte, rispetto ad un disavanzo di gestione di Euro 20.406 preventivato per l’esercizio 

in esame, il consuntivo al 31 dicembre 2020 chiude con un avanzo di gestione di Euro 181.471, risultato, 

quest’ultimo, che beneficia, per Euro 182.596, del provento straordinario correlato al rilascio dei Fondi per 

rischi e oneri di cui si è detto. 

Nel prospetto che segue è presentato il budget 2021 a confronto con il consuntivo 2020. 

 

PREVENTIVO 2021 A CONFRONTO CON RENDICONTO CONSUNTIVO 31/12/2020 

 

PROVENTI 31/12/2020 BDG 2021  

    

1) Proventi da attività tipiche 296.254 310.000 13.746 

1.1) Da contributi su progetti 237.824 110.000 (127.824) 

1.3) Da soci ed associati 350  (350) 

1.4) Da non associati 58.080 200.000 141.920 

2) Proventi da raccolta fondi 113.446 150.000 36.554 

2.1) Da eventi privati 113.446 150.000 (36.554) 

3) Proventi da attività accessorie 0 0 0 

3.4) Da non associati 0  0 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 23.607 0 (23.607) 

4.1) Da depositi bancari    

4.2) Da altre attività 23.607  (23.607) 

5) Proventi straordinari 182.596 0 (182.596) 

    

7) Altri proventi 614 0 (614) 
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Totale proventi 616.517 460.000 (156.517) 

    

ONERI 31/12/2020 BDG 2021  

    

1) Oneri da attività tipiche 321.053 522.500 201.447 

1.1) Materie prime  0 0 0 

1.3) Servizi 321.053 522.500 201.447 

1.6) Accantonamenti a fondi  0 0 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 24.684 18.800 (5.884) 

2.1) Organizzazione eventi 8.856 8.800 (56) 

2.4) Attività di promozione 15.828 10.000 (5.828) 

6) Oneri di supporto generale 87.983 66.972 (21.011) 

6.1) Personale   0 

6.2) Servizi 82.035 65.000 (17.035) 

6.5) Ammortamenti 1.188 0 (1.188) 

6.6) Oneri diversi di gestione 4.760 1.972 (2.788) 

7) Altri oneri 0 0 0 

    

8) Oneri finanziari 1.326 0 (1.326) 

    

Totale oneri 435.046 608.272 173.226 

    

Risultato gestionale positivo (negativo) 181.471 (148.272) (329.743) 
 

 

Per il budget 2021, in considerazione del perdurare della pandemia, permangono incertezze circa la 

modalità con cui si realizzerà la raccolta fondi. 

Nel budget sono state previste entrate per complessivi Euro 460.000, di cui Euro 350.000 da raccolta fondi 

ed Euro 110.000 da contributo 5 per mille. La Fondazione ha ipotizzato di sostenere progetti nel 2021 per 

Euro 522.500 oltre a oneri di gestione per Euro 85.772. Nell’esercizio 2021 si stima, dunque, un disavanzo 

di Euro 148.272, che risulta comunque ampiamente coperto dagli avanzi degli esercizi precedenti che 

ammontano, considerato l’avanzo 2020, ad Euro 1.197.683. 

 

Ulteriori informazioni e proposta relativa al risultato di gestione 

Poiché non sono state conseguite entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di Euro, non 

risulta obbligatorio, né è stato ritenuto necessario, predisporre il Bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del 

decreto legislativo n. 117/2017. 

Si precisa che non sono stati corrisposti emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo. 
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Gentili Soci, 

 

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

al 31/12/2020 nonché il budget 2021 così come presentati. 

Si propone di riportare a nuovo l’avanzo di gestione al 31/12/2020 di Euro 181.471. 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente 

      Francesco Montorsi 

 


