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STATO PATRIMONIALE 

   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

   

A) quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 

   

B) immobilizzazioni     
I Immateriali 0 0 
Totale 0 0 
II Materiali   

4) Altri beni 1.109 1.553 
Totale 1.109 1.553 

III finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo:   

Totale 0 0 
Totale Immobilizzazioni 1.109 1.553 

   

C) attivo circolante     
I Rimanenze 0 0 
Totale 0 0 

II crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo:   

12) Verso altri 781 8.775 
Totale 781 8.775 

III attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni:   

3) Altri titoli 870.738 870.738 
Totale 870.738 870.738 
IV disponibilità liquide:   

1) Depositi bancari e postali 584.176 399.046 
3) Denaro e altri valori in cassa 44 44 
Totale 584.220 399.090 
Totale Attivo circolante 1.455.739 1.278.603 

   

D) ratei e risconti 2.038 0 

   

Totale attivo 1.458.886 1.280.156 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

   

A) patrimonio netto     
I fondo di dotazione dell'ente 60.000 60.000 
II patrimonio netto vincolato 0 0 
III patrimonio libero 1.197.683 1.016.212 
1) riserve di utili o avanzi di gestione 1.197.683 1.016.212 
2) altre riserve   

IV avanzo (disavanzo) d'esercizio 151.504 181.471 
Totale 1.409.187 1.257.683 

   

B) fondi per rischi e oneri 0 0 

   

C) trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 0 0 

   

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, 
per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo:     
7) debiti verso fornitori 49.385 22.126 
9) debiti tributari 2 118 
12) Altri debiti 89 61 
Totale 49.476 22.305 

   

E) Ratei e risconti 223 168 

   

Totale passivo 1.458.886 1.280.156 
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RENDICONTO GESTIONALE 

       

ONERI E COSTI 2021 2020 
 

PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

       
A) Costi e oneri da 
attività di interesse 
generale 

    
 

A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale     

2) Servizi 367.175 321.053  

1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 0 350 

    4) Erogazioni liberali 226.673 54.830 

    5) Proventi del 5 per mille 103.503 237.824 

    

10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 0 186.460 

Totale 367.175 321.053  Totale 330.176 479.464 

       

Avanzo (Disavanzo) 
attività di interesse 
generale (36.999) 158.411 

       
B) Costi e oneri da 
attività diverse 

    

 

B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse     

Totale 0 0 
 

Totale 0 0 

      

 
Avanzo (Disavanzo) 
attività diverse 0 0     

   
C) Costi e oneri da 
attività di raccolta 
fondi 

    

 

C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi 

    
2) Oneri per raccolte 
fondi occasionali 37.421 24.684 

 
2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali 302.072 113.446 

Totale 37.421 24.684 
 

Totale 302.072 113.446 

       
Avanzo (Disavanzo) 
attività di raccolta fondi 264.651 88.762      

  
D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

    

 

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e 
patrimoniali     

2) Su prestiti 
0 0 

 
2) Da altri investimenti 
finanziari 4.018 22.503 

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 0 0  

5) Altri proventi 
0 1.104 

6) Altri oneri 502 1.326 
  

  

Totale 502 1.326 
 

Totale 4.018 23.607 
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Avanzo (Disavanzo) 
attività finanziarie e 
patrimoniali 3.516 22.281      

  
E) Costi e oneri di 
supporto generale 

    
 

E) Proventi di supporto 
generale     

2) Servizi 
73.016 81.947 

 
2) Altri proventi di 
supporto generale 0 0 

3) Godimento di beni di 
terzi 1.650 88 

  

  
5) Ammortamenti 444 1.188  

 

  
7) Oneri diversi di 
gestione 4.554 4.760 

  

  

Totale 79.664 87.983 
 

Totale 0 0 
Totale oneri e costi 484.762 435.046 

 
Totale proventi e ricavi 636.266 616.517 

 
   

   

      

 
Avanzo (Disavanzo) 
d'esercizio prima delle 
imposte 151.504 181.471     
Imposte   

      

 
Avanzo (Disavanzo) 
d'esercizio 151.504 181.471 

 
 
 
 
 
 

Per il Consiglio Direttivo - Il Presidente 
Francesco Montorsi 
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RELAZIONE DI MISSIONE 

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE E AL RENDICONTO GESTIONALE 

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 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.  

Il presente documento è stato redatto al fine di fornire maggiori informazioni dei proventi e degli oneri della 

Fondazione contenute nello Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2021 che evidenzia un avanzo di 

esercizio pari a euro 151.504. 

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l’indicazione, 

dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra la parte economico e gestionale dell’ente e 

le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

A far data dall’esercizio in commento lo schema e i criteri di classificazione e valutazione dello Stato Patrimoniale ed 

Rendiconto Gestionale sono stati redatti in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del 5 marzo 2020 e alle 

raccomandazioni di cui al documento n° 35 “Principio contabile ETS” emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.)  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. 

Al riguardo si segnala che 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. 

Il rendiconto gestionale 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 Fondazione sono le seguenti: 

a) Attività di interesse generale: è l’area istituzionale 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. 

b) Attività diverse è l’area che rileva i ricavi e gli oneri sostenuti per attività diverse d quelle sub a) a condizione che 

l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 

generale; 

c) Attività di raccolta fondi: è l’area che rileva i ricavi e gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte 

fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del decreto legislativo n° 117/2017 e successive modificazioni 

ed integrazioni 

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

risorse finanziarie dell’Ente. 
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e) Attività di supporto generale: comprende gli oneri e i proventi non ricompresi nelle aree in precedenza richiamate. 

Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente adattate a seguito 

dell’adozione dei nuovi schemi di bilancio. 

La descrizione delle voci di stato patrimoniale e del rendiconto gestionale 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 ed Rendiconto gestionale al 31 dicembre 

2021 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 

Comprende il fondo di dotazione iniziale, gli avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti nonché l’avanzo/disavanzo 

dell’esercizio. 
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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 

31/12/2020 

Acquisizioni/ 

dismissioni 

utilizzo 

fondo 

Amm.to fondo 

amm.to al 

31/12/2021 

valore 

netto 

Sito web 7.442 (7.442) 0 0 0 (7.442) 0 

totale 7.442 (7.442) 0 0 0 (7.442) 0 

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 

31/12/2020 

Acquisizioni/ 

dismissioni 

utilizzo 

fondo 

Amm.to fondo 

amm.to al 

31/12/2021 

valore 

netto 

Macchine ufficio 3.617 (2.064) 0 0 444 (2.508) 1.109 

totale 3.617 (2.064) 0 0 444 (2.508) 1.109 

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 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Crediti per sponsorizzazioni 0 0 0 

verso altri 8.775 781 (7.994) 

totale 8.775 781 (7.994) 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI 

La voce comprende titoli di stato e un contratto assicurativo, 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 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Polizza Credit Agricole Vita spa Private Exclusive 750.000 750.000 0 

IT0005174906 BTP 4/24 0.4% FOI EX 120.738 120.738 0 

totale 870.738 870.738 0 

Nel corso dell’anno 2021 non risultano variazioni degli investimenti rispetto all’esercizio precedente. 

Al 31 dicembre 2021 il valore di iscrizione in bilancio dei titoli in portafoglio è inferiore al corrispondente valore di 

mercato.  
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

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

Disponibilità liquide 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Depositi Bancari 399.046 584.176 185.130 

Cassa 44 44 0 

totale 399.090 584.220 185.130 

 

RATEI E RISCONTI 

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

Ratei e risconti  31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Ratei  0 1.786 1.786 

Risconti 0 252 252 

totale 0 2.038 2.038 

I ratei attivi si riferiscono agli interessi maturati, sui titoli in portafoglio e non ancora incassati al 31 dicembre 2021. 

PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

Al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto è pari a euro 1.409.187 costituito dagli avanzi di gestione degli esercizi 

precedenti nonché dall’avanzo di gestione dell’esercizio di euro 151.504. 

Il fondo di dotazione di euro 60.000 destinato permanentemente a patrimonio della Fondazione è stato istituito 

dall’assemblea dei soci del 24 aprile 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 esercizi sono di seguito elencate: 
  

Fondo di 

dotazione 

Avanzo 

(disavanzo) 

esercizi 

precedenti 

Avanzo 

(disavanzo) 

dell'esercizio 

Totale 

     

Saldo al 31 dicembre 2016 60.000 574.965 77.708 712.673 

Destinazione avanzo 2016  77.708 (77.708) 0 

Arrotondamento all'euro  (1)  (1) 

Risultato 2017   (96.712) (96.712) 

Saldo al 31 dicembre 2017 60.000 652.672 (96.712) 615.960 

Destinazione disavanzo 2017  (96.712) 96.712 0 

Arrotondamento all'euro  1  1 

Risultato 2018   340.746 340.746 

Saldo al 31 dicembre 2018 60.000 555.961 340.746 956.707 

Destinazione avanzo 2018  340.746 (340.746) 0 

Risultato 2019   119.505 119.505 

Saldo al 31 dicembre 2019 60.000 896.707 119.505 1.076.212 

Destinazione avanzo 2019  119.505 (119.505) 0 
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Risultato 2020   181.471 181.471 

Saldo al 31 dicembre 2020 60.000 1.016.212 181.471 1.257.683 

Destinazione avanzo 2020  181.471 (181.471) 0 

Risultato 2021   151.504 151.504 

Saldo al 31 dicembre 2021 60.000 1.197.683 151.504 1.409.187 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Nell’esercizio non risultano fondi progetti e non risultano variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

DEBITI 

I debiti dell’esercizio sono costituiti esclusivamente da debiti verso fornitori e debiti 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 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Fornitori 22.126 49.385 27.259 

Tributari 118 2 (116) 

Altri 61 89 28 

totale 22.305 49.476 27.171 

 

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

Ratei e risconti  31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Ratei  0 223 223 

Risconti 0 0 0 

totale 0 223 223 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

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

stessa dettagliati nei prospetti seguenti: 

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 

generale 

31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Contributo fiscale 5 per mille 237.824 103.503 (134.321) 

Quote associative 350 0 (350) 

Erogazioni liberali diverse 8.200 0 (8.200) 

Erogazioni liberali privati 1.630 137.173 135.543 

Erogazioni liberali società 39.000 89.500 50.500 

Erogazioni liberali enti 6.000 0 (6.000) 

Altri proventi 186.460 0 (186.460) 

totale 479.464 330.176 (149.288) 

 

 

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Proventi da raccolta fondi abituali 0 0 0 

Proventi da raccolta fondi occasionali 113.446 302.072 188.626 
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Altri proventi 0 0 0 

totale 113.446 302.072 188.626 

La raccolta fondi occasionali per un totale di euro 302.072,00 è divisa per euro 209.680,00 da erogazioni liberali di 

privati, per euro 79.590,00 da erogazioni liberali di società e per euro 12.802,00 da erogazioni liberali in natura. Si 

rimanda a quanto dettagliato nell’Allegato A) “Rendiconto delle raccolte pubbliche di Fondi” ai sensi dell’art. 87, 

comma 6 del D. Lgs. N.117 del 3 luglio 2017. 

Costi e oneri da attività di interesse generale 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Servizi 321.053 367.175 46.122 

totale 321.053 367.175 46.122 

I costi per attività di interesse generale, come meglio descritto in seguito sono correlati, prevalentemente, al contributo 

erogato favore dell’Istituto di ricerca URI, Urological Research Institute dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 

Costi e oneri da attività di raccolta fondi 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Oneri per raccolta fondi occasionali 24.684 37.421 12.737 

totale 24.684 37.421 12.737 

I costi per l’attività di raccolta fondi sono correlati agli oneri sostenuti per la preparazione dell’evento “Pandolfini per 

Amici di Uri - asta benefica per sostenere la ricerca scientifica urologica” e per cena di raccolta fondi. Si rimanda a 

quanto dettagliato nell’Allegato A) “Rendiconto delle raccolte pubbliche di Fondi” sopra richiamato. 

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

Costi e oneri di supporto generale 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

Servizi generali  81.947 73.016 (8.931) 

Godimento beni di terzi: autonoleggi e diritti d'autore  88 1.650 1.562 

Ammortamenti 1.188 444 (744) 

Oneri diversi di gestione 4.760 4.554 (206) 

totale 87.983 79.664 (8.319) 

 

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 2021 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 2021 sono stati erogati complessivamente Euro 300.000. 

Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di raccolta fondi per sostenere i filoni di ricerca di seguito elencati: 

- Tumore della Prostata; 

- Tumore della Vescica; 

- Tumore del Rene; 

- Non Oncology & Rare Tumors 

Mentre è continuato il finanziamento al Progetto Biobanca. 

Dei 300.000€ erogati da Fondazione 93.940€ non sono stati effettivamente allocati e verranno quindi mantenuti e 

utilizzati per sostenere i progetti nel corso dell’anno 2022. 

 

Le entrate del 2021 per contributi su progetti ed erogazioni liberali ammontano a Euro 632.248 di cui Euro 103.503 

quali entrate del 5 per mille.  

 

MANIFESTAZIONI DI RACCOLTA FONDI 

Durante l’anno 2021 è stato possibile organizzare l’usuale evento annuale dedicato alla raccolta fondi a favore della 

Fondazione, anche se con un numero minore di partecipanti (250) rispetto alle passate occasioni a causa delle restrizioni 

dovute ancora al coronavirus.  La cena annuale di raccolta fondi ha permesso di ottenere finanziamenti per i progetti sui 

quali la Fondazione deciderà di investire nel prossimo futuro. La serata si è svolta il 15 Novembre nella meravigliosa 

cornice presso Hotel “Principe di Savoia” a cui hanno partecipato molti amici e donatori. 

In autunno, dal 1 al 17 novembre, è stata bandita un’asta telematica a cura della Case D’Aste Pandolfini di Firenze, il 

cui ricavato sarà destinato al sostegno delle attività di ricerca scientifica. Molti amici e sostenitori della Fondazione 

hanno contribuito generosamente donando beni (in prevalenza pregiate bottiglie di vino delle proprie cantine e aziende 

ma anche articoli di moda e soggiorni presso hotel, degustazioni e cene presso cantine e ristoranti etc.) che sono stati 

battuti all’asta. 

Si precisa che tutto il ricavato delle manifestazioni di raccolta fondi verrà utilizzato per gli scopi statutari di sostegno 

alla ricerca scientifica. 

 

 

PROGETTI E INTERVENTI FUTURI 

Nel corso del 2022 è già stata prenotata l’autunnale serata di gala per Lunedì 14 Novembre 2022 sempre presso Hotel 

“Principe di Savoia”. È inoltre in fase di valutazione l’organizzazione di una serata aggiuntiva sempre dedicata alla 

raccolta fondi. 
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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. 

Gentili Consiglieri, 

vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

Gestionale e dalla Relazione di Missione e riportare a nuovo l’avanzo di gestione al 31 dicembre 2021 di Euro 151.504. 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Francesco Montorsi 
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   ALLEGATO A) 

     
     

FONDAZIONE AMICI DI URI - ONLUS  

RENDICONTO DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI  

     

Evento:     

Cena del 15 Novembre 2021 tenutasi presso Hotel "Principe di Savoia"- Milano  
     

ONERI E COSTI   
 

PROVENTI E RICAVI   

Evento cena con servizio catering 28.991,00 
 

Raccolta fondi a mezzo bonifici bancari: 

Prestazione Chef   6.600,00 
 

(quota di partecipazione alla cena)   

Servizio fotografico e varie 1.467,00 
 

da Privati  85.000 

    
 

da Società  43.000 

  37.058,00 
 

  128.000 

     

Evento:     

Asta "Pandolfini" tenutasi dal  1° Novembre al 17 Novembre 2021   
     

ONERI E COSTI   
 

PROVENTI E RICAVI   

    
 

Raccolta fondi a mezzo bonifici bancari: 

Costi per consegne lotti  363,00 
 

da Privati  124.680 

    
 

da Società  36.590 

    
 

da Società (in natura)  12.802 

  363,00 
 

  174.072     

 
TOTALI COSTI  37.421,00 

 
TOTALE RICAVI  302.072     

 
 


