
Milano, 24/10/2022 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CINQUE PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2020 

La Fondazione Amici di URI – ONLUS, con sede legale in Milano, Foro Bonaparte 71, codice fiscale 

06894200960, in persona del Legale Rappresentante Prof. Francesco Montorsi, (codice fiscale 

MNTFNC62S05F205H) redige la seguente relazione illustrativa relativa al cinque per mille anno finanziario 

2020 ricevuto in data 29/10/2021 nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 

2020. 

La Fondazione Amici di URI è stata costituita 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 e all’anagrafe delle 

ONLUS.  

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.  

L’Istituto di Ricerca Urologica (Urological Research Institute – URI) dell’Ospedale San Raffaele è ai primi posti 

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. 

Negli anni precedenti il contributo 5 X mille è stato destinato al sostegno di progetti di ricerca scientifica 

oggetto dell’attività statutaria della fondazione. Poiché tuttavia il contributo a sostegno dei progetti di ricerca 

scientifica svolti nel corso del 2021 /2022, pari a 163.000 euro, è stato erogato all’Istituto di Ricerca Urologica 

in data 22/10/2021, antecedente all’incasso del 5 X mille, l’importo del 5 X mille per l’anno finanziario 2020, 

incassato in data 29/10/2021, è stato destinato integralmente all’acquisto di beni e servizi necessari al 

funzionamento e allo svolgimento delle attività dell’ente. Nel corso del 2022 i principali progetti di ricerca 

finanziati da URI sono stati i filoni di ricerca legati alle 4 DISEASE UNIT e il Progetto Biobanca svolto sempre 

all’interno dell’Istituto di Ricerca Urologico dell’Ospedale San Raffaele: 

1) DISEASE UNIT “TUMORE DELLA VESCICA” 

2) DISEASE UNIT “NON ONCOLOGY & RARE TUMORS” 

3) DISEASE UNIT “TUMORE DEL RENE” 

4) DISEASE UNIT “TUMORE DELLA PROSTATA” 

Nel corso dell’ultimo bimestre 2021 e dei primi 10 mesi dell’anno 2022 il cinque per mille dell’anno finanziario 

2020 è stato utilizzato dalla Fondazione Amici di URI ONLUS interamente per l’acquisto di servizi, di cui il      

75% per le spese di funzionamento della Fondazione stessa (servizi contabili, fiscali e consulenze gestionali) 

e il restante 25% prevalentemente per l’organizzazione della cena di raccolta fondi che si è svolta presso 

l’Hotel Principe di Savoia di Milano nel Novembre 2021.  In particolare le consulenze gestionali si riferiscono 

ai compensi di due professionisti che si occupano della gestione e coordinamento delle attività di raccolta 

fondi e delle attività di amministrazione e pianificazione (controllo di gestione, definizione dei budget, 

gestione dei consigli di amministrazione). 

La tabella sotto riportata documenta in dettaglio l’utilizzo dell’importo ricevuto per l’anno finanziario 2020, 

pari ad Euro 103.502,74. 



       

 

 

Con osservanza 

        Per la Fondazione Amici di URI ONLUS 

        Il Presidente – Francesco Montorsi 

 

 

Si allega: 

● Elenco dei giustificativi di spesa (in forma tabellare). 

● Documento del legale rappresentante 

 

 

 

Rendiconto spese 5 X 1.000 Totale imputato

Consulenza gestionale 47.204,00

Consulenza fiscale 20.741,67

Servizi contabili 9.450,90

Affitto locali per eventi 7.266,24

Servizi organizzazione eventi 16.869,17

Servizi multimediali 1.970,76

Totale 103.502,74


