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Gentile lettore,
la Fondazione Umberto Veronesi nel corso degli anni ha pubblicato sul proprio sito il
Bilancio Sociale: strumento di dialogo sulla situazione in cui la Fondazione si è trovata ad
operare e sulle risposte che ha fornito con riferimento specifico agli obiettivi statutari ed
alle strategie poste in essere per raggiungerli.
Nel contempo, la Fondazione ha predisposto e approvato i bilanci di esercizio redatti per
le finalità amministrative e contabili di rappresentazione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Fondazione. Tali bilanci sono stati certificati sia da un
collegio dei revisori interno ed assoggettati a revisione volontaria da una primaria società
di revisione contabile esterna.
Per una più chiara e immediata comprensione delle diverse voci che compongono il
bilancio di esercizio della Fondazione Umberto Veronesi, abbiamo predisposto un
prospetto riclassificato del solo rendiconto economico che evidenzia in modo diretto
le correlazioni tra costi e proventi di ogni attività posta in essere dalla Fondazione. Tale
prospetto è consultabile nelle pagine che seguono e come indicato ha l’obiettivo di
agevolare la fruizione di talune informazioni da parte di tutti i portatori di interesse.
In questo senso Fondazione Umberto Veronesi deve essere considerata come un soggetto
giuridico che riesce a coniugare i propri interessi statutari con quelli più generali della
collettività, avendo come unico intento quello di migliorare la qualità della vita attraverso
il progresso delle scienze.
Vorrei invitare tutti coloro che leggono questi documenti a cercare e trovare le informazioni
riguardanti la Fondazione Umberto Veronesi ed il modo di lavorare che ci contraddistingue,
nella speranza che possano apprezzare la passione che quotidianamente mettiamo nel
lavoro, e la nostra tensione a realizzare progetti concreti, sostenibili e ad ampia ricaduta
sulla collettività.

Paolo Veronesi

Bilancio d’esercizio 2018

4

Prospetto riclassificato

X

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
SEDE IN MILANO PIAZZA VELASCA N. 5
CODICE FISCALE 97298700150
CONTO ECONOMICO PER PROGETTI
note

PROVENTI

(a)
(a)
(a)
(a)

31/12/2018
ONERI

31/12/2017
ONERI

NETTO

PROVENTI

NETTO

4.047.181
2.369.508
533.486

4.047.181
2.369.508
533.486

3.777.507
1.861.138
459.379

3.777.507
1.861.138
459.379

3.068.247
4.393.339
446.222

3.068.247
4.393.339
446.222

2.903.555
4.630.164
778.932

2.903.555
4.630.164
778.932

1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Contributi liberali da aziende ed enti
Contributi liberali da privati
Attività delle delegazioni locali
Beni mobili ed immobili ricevuti per successione e
donazione
Proventi da contributo 5 per mille
Proventi da eventi sociali ed attività divulgaz. scient.
Oneri per il personale dipendente dedicato alla raccolta
fondi
Oneri per il personale non dipendente dedicato alla
raccolta fondi
Oneri iniziative di raccolta fondi

(b)
(c)
(d)

-

507.241 -

507.241

-

452.066 -

452.066

-

249.738 923.755 -

249.738
923.755

-

164.821 973.619 -

164.821
973.619

(d)
(e)

TOTALE RACCOLTA FONDI E ONERI SPECIFICI

14.857.983

-

1.680.734

13.177.249

-

549.710
649.668
64.200
120.618

-

-

14.410.675

-

1.590.506

12.820.169

549.710
649.668
64.200
120.618

-

433.582
449.834
60.153
93.520

-

433.582
449.834
60.153
93.520

1.384.196 -

1.384.196

-

1.037.089 -

1.037.089

362.568 -

250.004

-

205.589 -

95.633

2 ONERI DI SUPPORTO GENERALE
2.1
2.2
2.4
2.5

Oneri per il personale dedicato al supporto generale
Affitti, noleggi e spese generali
Acquisto di beni durevoli
Imposte e tasse

(d)
(f)
(g)
(h)

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE
3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

(i)

112.564

4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

(i)

0

TOTALE

14.970.547

0
-

3.427.498

-

6.423.470 5.034.289 -

109.956

0

0

11.543.049

14.520.631

0
-

2.833.184

-

5.909.719 5.637.653 -

0
11.687.447

5 ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
5.1 Assegnazione deliberate dagli organi
istituzionali per progetti di ricerca, borse di
studio ed interventi
5.2 Divulgazione scientifica e progetti educativi

(d)

(d)

TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
DELLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO

Milano, li 8 luglio 2019
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6.423.470
5.034.289

- 11.457.759 - 11.457.759
14.970.547

- 14.885.257

85.290

5.909.719
5.637.653

- 11.547.372 - 11.547.372
14.520.631

- 14.380.556

140.075

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Prof. Paolo Veronesi
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Note

(a) La sommatoria delle (a) è il dettaglio della voce: - A) I 2) Contributi liberali attivi da terzi - del conto
economico consuntivo del bilancio d’esercizio
(b) Corrisponde alla voce: - A) I 3) Contributi 5x1000 - del conto economico consuntivo del bilancio
d’esercizio
(c) Corrisponde alla voce: - A) II - Proventi attività accessorie - del conto economico consuntivo del bilancio
d’esercizio
(d) La sommatoria delle (d) è data dalla sommatoria delle seguenti voci del conto economico consuntivo
del bilancio d’esercizio:
- B) I 3) Costi del personale
- B) I 4) Contributi passivi per ricerca scientifica
- B) I 5) Costi specifici borsiti ricerca
- B) I 6) Costi specifici professionisti
- B) I 7) Costi specifici collaboratori – per la quota parte imputata all’attività istituzionale di raccolta
		
fondi come da prospetto allocazione del tempo per attività
- B) I 9) Costi specifici professionisti fundraising - per la quota parte imputata all’attività istituzionale
		
di raccolta fondi come da prospetto allocazione del tempo per attività
- B) I 10) Costi di divulgazione scientifica
- B) II - Oneri e costi delle attività accessorie.
(e) Corrisponde alla voce: - B) I 8) Costi specifici fundraising - del conto economico consuntivo del bilancio
d’esercizio
(f) La lettera (f) è pari alla sommatoria delle seguenti voci del conto economico consuntivo del bilancio
d’esercizio:
- B) I 2) Acquisti
- B) I 2) Costi generali istituzionali
- B) I 7) Costi specifici collaboratori – per la quota parte imputata all’attività di supporto generale come
		
da prospetto allocazione del tempo per attività
- B) I 9) Costi specifici professionisti fundraising - per la quota parte imputata all’attività di supporto
		
generale come da prospetto allocazione del tempo per attività
- B) III 1) Affitti passivi
- B) III 5) Minusvalenze patrimoniali.
(g) La lettera (g) è pari alla sommatoria delle seguenti voci del conto economico consuntivo del bilancio
d’esercizio:
- B) III 2) Ammortamenti immateriali
- B) III 3) Ammortamenti materiali.
(h) corrisponde alla voce “B) III 6) Imposte dell’esercizio e diverse” del conto economico consutivo del
bilancio d’esercizio.
(i) Per la parte di Proventi la sommatoria delle (i) è pari alla sommatoria delle seguenti voci del conto
economico consuntivo del bilancio d’esercizio:
- A) III Proventi patrim.li e finan.ri
- A) IV - Proventi straordinari.
Per la parte di Oneri la sommatoria delle (i) è pari alla sommatoria delle seguenti voci del conto
economico consutivo del bilancio d’esercizio:
- B) III 7) Oneri finanziari su titoli
- B) III 8) Oneri finanziari diversi
- B) III 9) Rettifiche valore attività - B) IV - Oneri straordinari
- B) IV - Oneri straordinari
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Stato patrimoniale
StatoPatrimoniale

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
SEDE IN MILANO PIAZZA VELASCA N. 5
CODICE FISCALE 97298700150

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO
Attivo Patrimoniale
A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni Immateriali:
1) costi impianto ampliamento
2) costi ricerca e sviluppo
3) marchi e brevetti
4) concessioni e licenze
5) migliorie su beni di terzi
6) altri beni immateriali
II - Immobilizzazioni Materiali
1) impianti telefonici
2) automezzi
3) macchine ufficio elettroniche
4) mobili e arredi
5) beni minori
6) beni ricevuti in donazione
7) terreni e fabbricati
8) attrezzature
9) altri beni materiali
(fondo ammortamento)
III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) partecipazioni in imprese
2) crediti finanziari
3) altre immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
2) crediti tributari e previdenziali
3) verso altri
4) crediti per contributi 5 x 1000
III - Attivita' Finanziarie non immobilizzate
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
IV - Disponibilita' Liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
D) Ratei e Risconti attivi
Totale attivo

31/12/2018

-

0
2.774.123
154.689
713
0
40.942
0
77.278
35.756
2.384.871
45.217
1
109.241
150.915
43.384
2.339.790
2
27.857
331.536 234.563
195.093
39.470
0
8.642.056
0
311.720
205.707
104.067
1.946
0
4.373.796
0
4.373.796
3.956.540
3.953.977
0
2.563
1.722.094
13.138.273

31/12/2017

0
2.708.507
90.645
1.426
0
37.199
0
0
52.020
2.383.950
43.146
1
96.332
150.915
41.286
1
2.330.949
2
27.857
306.539
233.912
195.093
38.819
0
10.533.188
0
190.180
111.190
73.921
5.069
0
4.652.921
0
4.652.921
5.690.087
5.685.771
0
4.316
450.003
13.691.698
-

A)

B)
C)
D)

E)

Passivo Patrimoniale
Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
II - Patrimonio libero
1) Fondo gestionale
2) risultato gestionale esercizio in corso
3) riserve accantonate negli esercizi precedenti
III - Patrimonio vincolato
1) fondo riserva vincolata partecipazioni
2) fondo riserva vincolata beni donati
3) fondo riserva vincolata progetti
Fondi Rischi e Oneri
Trattamento Fine Rapporto
Debiti
4) debiti verso fornitori
5) debiti verso banche
6) debiti tributari e previdenziali
7) debiti diversi
Ratei e Risconti Passivi
Totale passivo

6.274.720
51.646
6.223.074
6.137.784
85.290
0
0
0
0
0
0
522.349
2.190.387
720.009
1.137.834
232.544
100.000
4.150.817
13.138.273

Milano, li 8 luglio 2019

FUV
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6.189.431
51.646
6.137.785
5.997.710
140.075
0
0
0
0
0
0
431.481
2.635.323
710.610
1.736.235
188.478
0
4.435.463
13.691.698

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Prof. Paolo Veronesi
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ContoEconomicoNatura

Rendiconto Natura Area
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
SEDE IN MILANO PIAZZA VELASCA N. 5
CODICE FISCALE 97298700150

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

31/12/2018

31/12/2017

Proventi e Ricavi
A) I - Proventi attività tipiche
1) Contributi Liberali attivi da Fondatori
2) Contributi Liberali attivi da Terzi
3) Contributi 5 x 1000
4) Contributi al Fondo Gestionale
5) Convegni e Congressi
6) Corsi e Altre attività scientifiche
II - Proventi attività accessorie
1) Sponsorizzazioni da Terzi
2) Contribuzioni da Terzi per progetti
3) Eventi e Manifestazioni Istituzionali
4) Proventi da vendite e prestazioni servizi
III - Proventi patrim.li e finan.ri
1) Plusvalenze patrimoniali
2) Proventi diversi
3) Proventi finanziari da Titoli
4) Proventi finanziari diversi
V - Utilizzo di Riserve
Totale proventi

14.411.761
0
10.018.422
4.393.339
0
0
0
446.222
7.480
192.077
204.785
41.880
112.564
2605
0
100.848
9.111
0
14.970.547

13.631.743
0
9.001.579
4.630.164
0
0
0
778.932
500
192.372
541.060
45.000
109.956
0
0
96.703
13.253
0
14.520.631

Oneri e Costi
B) I - Oneri e Costi attività tipiche
1) Acquisti
2) Costi generali istituzionali
3) Costi del personale
4) Contributi passivi per ricerca scientifica
5) Costi specifici borsisti ricerca
6) Costi specifici professionisti
7) Costi specifici collaboratori
8) Costi specifici fund raising
9) Costi specifici professionisti fund raising
10) Costi di divulgazione scientifica
II - Oneri e Costi attività accessorie
1) Costi specifici sponsorizzazioni
2) Costi specifici eventi e manifestazioni
3) Costi specifici diversi
III - Oneri e Costi patrim.li e finan.ri
1) Affitti passivi
2) Ammortamenti immateriali
3) Ammortamenti materiali
4) Accantonamenti
5) Minusvalenze patrimoniali
6) Imposte dell'esercizio e diverse
7) Oneri finanziari su titoli
8) Oneri finanziari diversi
9) Rettifiche valore attività
V - Oneri diversi
Totale oneri
Risultato gestionale esercizio in corso

13.820.062
0
252.816
2.332.171
2.626.026
3.681.983
240.689
237.532
923.755
376.755
3.148.335
361.646
0
255.088
106.558
703.549
156.163
39.203
24.997
0
0
120.618
118.835
43.605
200.128
0
14.885.257
85.290

12.857.049
0
236.820
2.023.473
2.544.334
3.268.195
216.095
236.248
580.448
393.171
3.358.265
951.231
0
865.729
85.502
572.276
196.938
33.090
27.063
0
16.076
93.520
75.717
50.997
78.875
0
14.380.556
140.075

Milano, li 8 luglio 2019

FUV
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Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Prof. Paolo Veronesi
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Movimento fondi

MovimentoFondi

X

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
SEDE IN MILANO PIAZZA VELASCA N. 5
CODICE FISCALE 97298700150
MOVIMENTO FONDI 2018

FONDO PATRIMONIALE

Apertura Esercizio

51.646

Risultato Gestione Precedente

FONDO GESTIONALE

FONDO PARTECIPAZIONI

5.997.709

FONDO BENI DONATI

0

FONDO PROGETTI

0

TOTALI

0

140.075

6.049.355
140.075

Assegnazione da Consiglio:

-

Assegnazione da Terzi:

-

Erogazioni dell'Esercizio (-):

-

Riclassifica di Riserve (-):

-

Valore Finale

51.646

Valori ante risultato gestionale

-

-

6.137.784

Risultato Gestione esercizio in corso
Arrotondamenti
Valori finali

6.137.784

PATRIMONIO LIBERO

-

6.189.430
85.290

-

-

6.223.074

PATRIMONIO VINCOLATO

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Prof. Paolo Veronesi
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85.290
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-

-

6.274.720

Fondazione Umberto Veronesi
Sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 5
Fondo Patrimoniale Euro 51.646 interamente versato
Codice Fiscale 97298700150

Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2018
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Signori Consiglieri,
il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, diciassettesimo esercizio effettivo della
Fondazione, che è sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di euro
85.290 contro un avanzo di euro 140.075 dell’esercizio precedente. Tale risultato ribadisce l’impegno della
Fondazione di garantire un costante e regolare supporto a favore delle attività esplicitate nella mission
statutaria: ricerca scientifica ed erogazione di borse di ricerca in primis. Inoltre, la Fondazione è altresì
orientata ad elaborare e dare corso a piani strategici relativi all’attività di comunicazione e divulgazione
scientifica, seconda area di riferimento delineata nello Statuto, utili alla pianificazione delle attività per gli
esercizi futuri. Parte delle risorse finanziarie ricevute dai sostenitori e dai lasciti testamentari, accantonate
negli esercizi precedenti in attesa di essere assegnate a dei progetti di ricerca, sono state impiegate nel
corso dell’esercizio 2018.
Le contribuzioni 5x1000 incassate sino a tutto il 2016 sono state riscontate per una corretta correlazione del
costo e ricavo per l’ammontare corrispondente al valore assegnato ai progetti che inizieranno/proseguiranno
negli esercizi futuri, ma anche per soddisfare i requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi in oggetto
derivanti dalle normative in vigore. Si è provveduto ad evidenziare la somma già destinata per il futuro ai
progetti nei conti d’ordine. Non si è provveduto alla iscrizione delle contribuzioni 5x1000 relative al 2017 in
quanto pubblicate ad aprile 2019, pari a euro 4.711mila, e in attesa di essere incassate.
Si rammenta che con delibera del Consiglio del 21 novembre 2016, del 24 luglio 2017 e del 13 maggio 2019,
si è provveduto al riassetto dell’Organo Amministrativo in carica sino all’esercizio 2018, che risulta
attualmente composto da: Paolo Veronesi – Sultana Razon – Giulia Veronesi – Pier Giuseppe Pelicci –
Flavio Biondi – Carlo Pagliani – Gerardo Braggiotti.
Si ritiene opportuno porre in evidenza che, a seguito di legge delega 2016 e decreto legislativo 2017, si sta
percorrendo una fase di avvicinamento alla radicale ed epocale riforma del Terzo settore, che entrerà in
vigore con la piena attuazione del Registro Unico Terzo Settore, prevista entro il primo semestre del 2020.
Tale riforma ed i conseguenti assestamenti che dovranno essere valutati per lo statuto ed il governo della
Fondazione sono alla piena attenzione dei soggetti competenti.
Effettuate queste considerazioni passiamo al bilancio di esercizio che corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme al dettato delle norme del codice civile e
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per quanto applicabili alle organizzazioni Non Profit.
Di seguito sono specificati per singola voce di bilancio i criteri di redazione adottati nonché le ragioni
economiche delle principali variazioni intervenute nelle singole poste che compongono il Bilancio
patrimoniale ed economico nella loro consistenza rispetto al precedente esercizio. Per una facile
comparabilità di quanto andremo ad esporre, sono inserite, per ogni singola posta significativa, delle schede
di movimentazione. Si precisa che la presente nota è stata redatta indicando gli importi in unità di euro
laddove non diversamente specificato. Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico che non
compaiono hanno saldo zero nell’esercizio in corso ed in quello precedente.
1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE
CORSO LEGALE NELLO STATO
Immobilizzazioni immateriali: in quanto sussistenti sono iscritte nell'attivo in base al costo di acquisto
inclusivo degli oneri accessori e sono ammortizzate per un periodo variabile a seconda del cespite e
comunque non inferiore a 5 anni.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione corrispondente è svalutata. Il valore originario viene altresì ripristinato al venir
meno dei motivi della rettifica effettuata tranne per l’avviamento, il cui valore non può essere ripristinato.

1
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Fondazione Umberto Veronesi
Sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 5
Fondo Patrimoniale Euro 51.646 interamente versato
Codice Fiscale 97298700150
Immobilizzazioni materiali: sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti e valutate al costo di acquisto
e/o al costo di produzione inclusi degli oneri diretti e indiretti ed accessori per la quota ragionevolmente
imputabile al bene. I beni e gli immobili ricevuti in donazione sono iscritti al valore di perizia giurata ed
asseverata, tale valore è monitorato al valore di mercato a fine anno, diversamente sono iscritti a valore
simbolico di 1 euro.
Gli ammortamenti sono calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.
I beni concessi in comodato gratuito a terzi sono valutati secondo il presunto valore di recupero, se
esistente, diversamente sono ammortizzati interamente nell’esercizio in cui vengono consegnati al
comodatario.
I fabbricati civili ricevuti in donazione non sono ammortizzati se non strumentali all’attività della Fondazione e
quindi non utilizzati dalla medesima per le proprie finalità, ma detenuti in attesa di essere venduti.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione corrispondente viene svalutata. Il valore originario viene altresì ripristinato al venir
meno dei motivi della rettifica effettuata.
Partecipazioni: sono state iscritte originariamente al valore storico di costo e\o di assegnazione gratuita con
contropartita la riserva libera di patrimonio netto (Fondo di Gestione). Il valore di carico delle partecipazioni è
rettificato per tenere conto di perdite durevoli di valore derivanti da andamenti economici negativi ove non
siano prevedibili, nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il valore originario
viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della svalutazione effettuata.
Nel caso in cui le perdite delle Società partecipate eccedano il valore di carico della partecipazione, viene
registrato un apposito fondo rischi pari al reintegro del valore di carico.
Le plusvalenze realizzate per dismissione su richiesta della Partecipata sono state considerate
oggettivamente come operazioni istituzionali di disinvestimento finalizzate al finanziamento di progetti di
ricerca della Fondazione, come da mission statutaria, quindi in totale assenza d’intento speculativo.
I dividendi sono riconosciuti al momento della delibera assembleare di distribuzione.
Altre immobilizzazioni finanziarie: sono state iscritte al valore di costo.
Titoli: gli investimenti in titoli sono appostati in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie se durevoli e tra le
attività finanziarie non immobilizzate se non durevoli; entrambe sono valutate al minore tra il costo e il valore
di mercato alla chiusura dell’esercizio. I titoli sono tutti in gestione presso le banche competenti.
Crediti: i crediti sono iscritti all’attivo patrimoniale al valore di realizzo.
Disponibilità liquide: le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate a valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi: i ratei ed i risconti attivi e passivi in quanto esistenti sono iscritti sulla base
della stretta applicazione del principio della competenza economica e per realizzare la necessaria
correlazione tra costi e ricavi.
Debiti: i debiti iscritti al passivo dello stato patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale.
Fondo TFR: Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato è calcolato in conformità alle leggi vigenti,
ed ai contratti collettivi di lavoro e riflette la passività maturata nei confronti dei dipendenti in forza alla
chiusura dell’esercizio.
Patrimonio netto: è iscritto a valore storico. Si distingue in patrimonio libero e patrimonio vincolato, in base
ai corretti principi contabili vigenti per gli Enti No Profit. In particolare il patrimonio vincolato accoglieva sino
al 2012 l’ammontare dei fondi per i quali la Fondazione aveva assunto degli impegni che si realizzeranno
negli esercizi futuri, ora allocati tra i conti d’ordine.
Riconoscimento dei proventi: I proventi derivanti dai contributi liberali di terzi sono riconosciuti in bilancio
quando sorge il diritto alla percezione che nella norma coincide con l’incasso e sono accreditati al conto
economico.
Le donazioni in natura sono riconosciute al loro valore corrente nel momento in cui sorge la titolarità alla
percezione e nella misura in cui il valore corrente è determinabile in modo oggettivo.
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Le donazioni di servizi sono rilevate, esistendo la possibilità di una attendibile misurazione al valore normale,
come proventi da liberalità e, corrispondentemente, come costi per l’utilizzo del servizio stesso,
evidenziando in tal modo sia il provento ricevuto sia il costo sostenuto.
I proventi derivanti dai contributi di terzi che sono destinati al sostegno di una specifica iniziativa sono
riconosciuti nel momento in cui sorge il diritto alla percezione e sono accreditati al conto economico
contestualmente ai costi sostenuti per la specifica iniziativa.
I contributi assegnati dai contribuenti mediante l’assegnazione del 5x1000 sono riconosciuti quando
l’attribuzione viene comunicata dall’agenzia delle entrate. I contributi assegnati con le dichiarazioni a partire
da quelle dell’esercizio 2008, essendo oggetto di rendicontazione obbligatoria, sono allocati a specifiche
iniziative ed il loro accredito al conto economico avviene contestualmente al sostenimento dei costi delle
iniziative stesse.
Riconoscimento dei costi: I costi sono riconosciuti secondo il criterio della competenza.
Imposte sul reddito: La Fondazione è soggetto IRAP con il metodo retributivo e pertanto le imposte sono
iscritte in base alla stima del reddito imponibile ai fini IRAP. Nell’esercizio 2013, inoltre, la Fondazione è
divenuta soggetta ad IRES per il reddito catastale derivante dalla titolarità degli immobili ricevuti per
donazione, oltre che per redditi di capitale e di marginale impresa.
Criteri di conversione delle partite in valuta: Le attività e le passività in valuta estera sono originariamente
contabilizzate al cambio storico alla data dell’operazione. Le differenze cambio realizzate sono iscritte al
conto economico al momento dell’effettivo realizzo. Alla data di bilancio, le attività e le passività in valuta
estera, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi non realizzati.
2) COMMENTO ALLE VOCI DELL’ATTIVO
Immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati predisposti appositi prospetti, riportati nelle pagine
seguenti, che indicano, per ciascuna voce, il costo storico, l’ammortamento già contabilizzato ed il saldo
finale. Le movimentazioni dell’esercizio sono evidenziate nei prospetti allegati alla presente nota integrativa.
Immobilizzazioni Immateriali

2018
154.689

2017
90.645

Riepilogo valori contabili – tabella in allegato:
CESPITE

Impianto e
Ampliamento
Marchi
Conc.\Licenze
Migliorie Beni
Terzi
Altri Beni

2018
LORDO

2018
FONDO

2018
NETTO

2017
LORDO

2017
FONDO

2017
NETTO

3.565

2.852

713

3.565

2.139

1.426

58.136
870
182.288

17.195
870
105.010

40.942
0
77.278

51.487
870
85.691

14.288
870
85.691

37.199
0
0

366.643

330.887

35.756
154.689

366.643

314.623

52.020
90.645

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente alla capitalizzazione di lordi euro 103.247 per
implementazione di marchi e migliorie beni di terzi riguardante le iniziali spese di ristrutturazione della nuova
sede operativa di via Solferino 19 a Milano. La quota di ammortamento complessiva per l’anno 2018 è pari
ad euro 39.203.
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2018
2.384.871

2017
2.383.950

Riepilogo valori contabili – tabella in allegato:
CESPITE

Impianti
telefonici
Automezzi
Macchine ufficio
Elettroniche
Mobili Arredi
Beni Minori
Beni ricevuti
Donati
Terreni e
Fabbricati
Attrezzature
Altri Beni

2018
LORDO

2018
FONDO

2018
NETTO

2017
LORDO

2017
FONDO

2017
NETTO

45.217

42.489

2.728

43.147

41.003

2.143

1
109.241

0
88.070

1
21.171

1
96.332

0
77.809

1
18.523

150.915
43.384
0

130.454
43.384
0

20.461
0
0

150.915
41.286
1

122.550
41.286
0

28.365
0
1

2.339.790

0

2.339.790

2.330.949

0

2.330.949

2
27.857

0
27.139

2
718
2.384.871

2
27.857

0
23.891

2
3.966
2.383.950

Le movimentazioni dell’esercizio si riassumono come segue:
- Incremento alla voce Fabbricati, iscritti al valore corrente di lordi euro 54.296, relativi a immobili e
terreni pervenuti per successione tramite lasciti testamentari;
- Decremento alla voce Fabbricati per Euro 45.455 relativo alla cessione di immobili pervenuti sempre
per via successoria;
- Incrementi vari degli altri cespiti per acquisti ed implementazioni per complessivi lordi euro 17.078;
- Decrementi alla voce Beni ricevuti in Donazione per la vendita del macchinario JC200 Focused
Ultrasound Tumor Therapeutic System.
La quota di ammortamento complessiva del periodo è pari ad euro 24.997 compresa l’iscrizione dell’intero
costo a conto economico dei beni minori per euro 2.098.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese

2018
195.093

2017
195.093

Le partecipazioni in imprese sono state iscritte originariamente al valore storico di costo e/o di assegnazione
gratuita.
La partecipazione in Genextra SpA non ha subìto nessuna variazione rispetto all’esercizio precedente e
corrisponde ad una quota pari allo 0,80%.
Il 16 novembre 2018 come da atto del Notaio Claudio Caruso di Milano, l’assemblea dei soci della società
Silk Biomaterials srl ha deliberato l’aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile, destinato a tutti
i soci, per un valore nominale di euro 3.633 con sovrapprezzo di euro 4.866.367, di cui la quota spettante a
Fondazione Umberto Veronesi ammonta ad euro 43.064, corrispondente allo 0,80% detenuto. Nel corso
dell’anno 2018 si è deciso di svalutare tale quota riportando la partecipazione al valore iniziale.
Il 6 dicembre 2018, come da atto del Notaio Chiara Clerici di Milano, l’assemblea straordinaria dei soci della
società Dianax Srl ha deliberato l’aumento di capitale sociale a pagamento per un valore nominale di euro
109.470 con sovrapprezzo di euro 403, di cui la quota spettante a Fondazione Umberto Veronesi ammonta
ad euro 948, corrispondente allo 0,81%. Nel corso dell’anno 2018 si è deciso di svalutare tale quota
riportando la partecipazione al valore iniziale.
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La voce include le partecipazioni alla data di chiusura del bilancio, come da prospetto a seguire:
Partecipazione
Genextra Spa
Silk Biomaterials Srl
Dianax Srl
Totale immobilizzaz. finanziarie

Valore bilancio 2018
194.064
142
887
195.093

Valore bilancio 2017
194.064
142
887
195.093

2018
39.470

2017
38.819

Crediti finanziari

I crediti finanziari immobilizzati sono iscritti per un valore di euro 39.470 e sono composti da anticipi verso
Telecom e depositi cauzionali (Affitto sede di Milano - Università L. Bocconi per Conferenza S4P – Siae Parco Archeologico del Colosseo di Roma per evento delegazione locale).
Attivo circolante
Crediti
Crediti vs. clienti

2018
205.707

2017
111.190

Rilevano le ordinarie movimentazioni per crediti commerciali riguardanti i crediti vs. terzi aperti alla fine
dell’esercizio. La voce inoltre include 85.500 Euro relativi a fatture da emettere.
Crediti tributari e previdenziali

2018
104.067

2017
73.921

Tali crediti sono sussistenti a bilancio 2018, in quanto rilevano eccedenze per tributi diretti ed indiretti.
Crediti verso altri

2018
1.946

2017
5.069

Il saldo 2018 è composto, da residui marginali per anticipi a fornitori.
Altri titoli

2018
4.373.796

2017
4.652.921

Il patrimonio mobiliare della Fondazione, come indicato in tabella, al 31/12/2018 risulta ripartito presso tre
istituti di credito: UBI Banca con un monte titoli in gestione pari ad euro 2.505.284, Banca Euromobiliare
euro 1.475.777 e Banca Ifigest per euro 392.735. Giova ricordare che l’attività di gestione e investimento ha
lo scopo di preservare le risorse rendendole disponibili al bisogno. Per l’anno 2018 tutti i proventi sono stati
reinvestiti e non utilizzati per le attività tipiche della Fondazione. La riduzione del patrimonio mobiliare in
gestione, così come osservabile, è riconducibile al generale andamento negativo dei mercati nel corso del
2018, in particolare del quarto trimestre dell’anno.
Disponibilità Liquide

2018
3.956.540

2017
5.690.087

Le disponibilità liquide rilevano i saldi di fine esercizio dei depositi bancari e postali (euro 3.953.977) nonché
del denaro e valori delle giacenze di cassa presso l’ufficio di Milano compresi gli assegni (euro 2.563). Il
valore iscritto in bilancio è relativo ad ordinarie movimentazioni finanziarie gestionali.
Ratei e Risconti Attivi

2018
1.722.094
5
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I Ratei e Risconti Attivi sono inerenti principalmente alla iscrizione di risconti per competenza di ricavi pari ad
euro 1.722.094, nonché di ratei per interessi maturati per euro 815.
3) COMMENTO ALLE VOCI DEL PASSIVO
Patrimonio netto

2018
6.274.720

2017
6.189.431

La movimentazione dei fondi si riassume sostanzialmente come segue: il patrimonio della Fondazione alla
chiusura dell'esercizio è pari ad euro 51.646 per Fondo Dotazione, oltre ad euro 6.137.784 per Fondo
Gestione ed il Patrimonio Netto finale è pari ad euro 6.189.430 escluso l’avanzo di esercizio e ad euro
6.274.720 compreso il suddetto avanzo (euro 85.290). Nel prospetto che segue sono esposte le
movimentazioni subite.
VOCE
Fondo Dotazione Patrimoniale
Valore iniziale
Incrementi
Decrementi
Valore finale
Fondo Gestionale
Valore iniziale
Risultato esercizio precedente
Incremento valore titoli-beni donati
Decremento per riserva vincolata
Arrotondamento
Valore finale
Avanzo di esercizio
Valore iniziale
Incremento
Decremento
Valore finale
Disavanzo di esercizio (-)
Valore iniziale
Incremento
Decremento
Valore finale

BILANCIO AL 31/12/2018

Fondo Trattamento Fine Rapporto

BILANCIO AL 31/12/2017

51.646
0
0
51.646

51.646
0
0
51.646

5.997.710
140.075
0
0
0
6.137.785

6.389.429
-391.719

140.075
85.290
140.075
85.290

0
140.075
0
140.075

0
0
0
0

-391.719
0
-391.719
0

2018
522.349

0
5.997.710

2017
431.481

Assomma ad euro 522.349, contro euro 431.481 dell’anno 2017, il fondo trattamento di fine rapporto
maturato alla fine dell’esercizio da parte dei 35 dipendenti in forza alla fine dell’anno.
Saldo 2017
431.481

Incrementi
130.486

Decrementi
39.618

Debiti verso fornitori

2018
720.009

Saldo 2018
522.349

2017
710.610

La voce rappresenta quanto dovuto ai fornitori per beni e servizi relativi ad acquisti di fattori produttivi,
attrezzature e prestazioni di servizi fatturati per euro 417.388 oltre a fatture da ricevere per euro 302.621.
Debiti verso banche

2018
1.137.834
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I “Debiti verso banche” sono relativi a un prestito finanziario erogato da UBI Banca pari ad euro 1.200.000,
della durata complessiva di 48 mesi, con decorrenza 22/03/2016, al tasso d’interesse fisso nominale 1,50%
e tasso d’interesse fisso effettivo 1,508%, da rifondere attraverso n. 16 rate trimestrali da euro 77.417.
La quota residua del debito finanziario esposto in bilancio è così suddivisa:
• La quota di debito a breve termine è pari a euro 305.632;
• La quota di debito oltre i 12 mesi è pari a euro 77.126.
Nell’anno 2017 la Fondazione Umberto Veronesi ha attivato un secondo prestito finanziario presso UBI
Banca per euro 1.200.000, della durata complessiva di 48 mesi, con decorrenza 09/05/2017, al tasso
d’interesse fisso nominale 0,903% e tasso d’interesse fisso effettivo 1,150%, da rifondere attraverso n. 16
rate complessive trimestrali da euro 76.444,68.
La quota residua del debito finanziario esposto in bilancio è così suddivisa:
•
La quota debito a breve termine è pari a euro 299.996;
•
La quota debito oltre i 12 mesi è pari a euro 455.080.
I suddetti finanziamenti sono stati attivati, in un’ottica di breve-medio periodo, con il preciso intento di
promuovere la Fondazione, rafforzarne l’immagine e la visibilità generale, con l’obiettivo di migliorare la
raccolta fondi del 5x1000, sostenere in maniera adeguata l’attività di “direct marketing”, ampliare la visibilità
dei progetti Pink is Good e Gold for Kids e rafforzare il mailing di Natale. Inoltre, è stata incentivata e
potenziata la raccolta fondi sia nei confronti dei donatori privati, in particolare nell’area dei lasciti
testamentare e degli eventi di piazza, che con riguardo alle aziende.
Debiti tributari e previdenziali

2018
232.544

2017
188.478

La voce rappresenta quanto dovuto principalmente per ritenute su redditi da lavoro autonomo, ritenute su
redditi da lavoro dipendente e assimilati, debiti verso enti previdenziali, nonché imposte da versare a saldo
2018, il tutto nei termini di legge.
Ratei e Risconti Passivi

2018
4.150.817

2017
4.435.463

I ratei e risconti passivi sono principalmente inerenti all’iscrizione per competenza dei contributi 5x1000,
ossia rinviati agli esercizi futuri in virtù degli impegni di spesa sottoscritti o ancora da sottoscrivere che
pertanto non sono di pertinenza dell’esercizio in corso. La tabella seguente riepiloga la composizione della
voce che include, oltre ai suddetti contributi 5x1000, anche i ratei passivi per spese e competenze maturate
dal personale.

Contributi 5x1000
Ratei Passivi
Totale Ratei e Risconti passivi

Valore

Ricavi

Ricavi

Valore

Iniziale

Sospesi

Riconosciuti

Finale

3.843.334

Conti d’ordine

4.500.525

2018
4.167.878

-4.393.339

3.950.520
200.297
4.150.817

2017
4.188.979

I conti d'ordine rappresentano le garanzie, i rischi e gli impegni in essere alla data di redazione del Bilancio
con particolare riguardo ai fondi vincolati derivanti da erogazioni e borse di studio iscritti al loro valore
nominale.
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Nei conti d’ordine sono iscritti:
• euro 34.425 per fidejussione rilasciata in ottemperanza al contratto di affitto degli uffici di Milano;
• euro 100.000 per fidejussione rilasciata per impegni assunti con l’Università degli Studi di Milano
per progetti di ricerca;
• euro 150.000 per fidejussione rilasciata per impegni assunti con l’Università dell’Insubria per
progetti di ricerca;
• euro 3.883.453 per impegni assunti verso terzi per future donazioni liberali passive (progetti di
ricerca e borse di ricerca).
4) LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI E RICAVI DI COMPETENZA DELLA FONDAZIONE
I Proventi e Ricavi di competenza della Fondazione assommano a complessivi euro 14.970.547 contro euro
14.520.631 nel 2017.
Proventi e Ricavi
I - Proventi attività tipiche
1) Contributi Liberali attivi da Fondatori
2) Contributi Liberali attivi da Terzi
3) Contributi 5x1000
4) Contributi al Fondo Gestionale
5) Convegni e Congressi
6) Corsi e Altre attività scientifiche
II - Proventi attività accessorie
1) Sponsorizzazioni da Terzi
2) Contribuzioni da Terzi per progetti
3) Eventi e Manifestazioni Istituzionali
4) Vendite atti e pubblicazioni
III - Proventi patrimoniali e finanziari
1) Plusvalenze patrimoniali
2) Proventi diversi
3) Proventi finanziari da Titoli
4) Proventi finanziari diversi
V - Utilizzo di Riserve
Totale proventi

Proventi da attività tipiche

2018
14.411.761
0
10.018.422
4.393.339
0
0
0
446.222
7.480
192.077
204.785
41.880
112.564
2605
0
100.848
9.111
0
14.970.547

2018
14.411.761

2017
13.631.743
0
9.001.579
4.630.164
0
0
0
778.932
500
192.372
541.060
45.000
109.956
0
0
96.703
13.253
0
14.520.631

2017
13.631.743

Il saldo dei Contributi Liberali attivi da terzi, euro 10.018.422 contro euro 9.001.579 del 2017, è composto da
tutte le contribuzioni liberali finanziarie ed in natura “inter vivos” e “mortis causa” strettamente correlate a
progetti avviati ed a costi sostenuti, al netto quindi della parte riscontata per progetti avviati dal 2019.
Il saldo dei Contributi 5x1000 (euro 4.393.339) è composto da tutte le contribuzioni finanziarie strettamente
correlate a progetti avviati ed a costi sostenuti, al netto quindi della parte riscontata per progetti/impegni
assunti per gli esercizi futuri. Si fa riferimento alla tabella allegata alla voce Ratei e Risconti Passivi.

Proventi da attività accessorie

2018
446.222
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Comprendono le seguenti voci:
a) sponsorizzazioni da terzi;
b) contribuzioni istituzionali da terzi per progetti di divulgazione scientifica;
c) manifestazioni istituzionali, charity dinner, evento sportivo Pink Parade, iniziative volte alla raccolta
fondi a sostegno di progetti specifici;
d) proventi marginali per cessione beni e prestazione servizi di consulenza scientifica.
Proventi patrim.li e finanziari

2018
112.564

2017
109.956

La voce comprende gli interessi attivi maturati su disponibilità presso banche e conti correnti postali, nonché
i rendimenti derivanti dagli investimenti in titoli e degli utili su cambi derivanti dalla medesima gestione.
5) LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E COSTI DI COMPETENZA DELLA FONDAZIONE
Gli Oneri e Costi di competenza della Fondazione corrispondono a complessivi euro 14.876.664 contro euro
14.380.556 del 2017. Nel prospetto che segue sono esposte le movimentazioni subite.
Oneri e Costi
I - Oneri e Costi attività tipiche
1) Acquisti
2) Costi generali istituzionali
3) Costi del personale
4) Contributi passivi ricerca scientifica
5) Costi specifici borsisti ricerca
6) Costi specifici professionisti
7) Costi specifici collaboratori
8) Costi specifici fundraising
9) Costi specifici professionisti fundraising
9) Costi di divulgazione scientifica
II - Oneri e Costi attività accessorie
1) Costi specifici sponsorizzazioni
2) Costi specifici eventi e manifestaz. Istituz.
3) Costi specifici diversi
III - Oneri e Costi patrimoniali e finanziari
1) Affitti passivi
2) Ammortamenti immateriali
3) Ammortamenti materiali
4) Accantonamenti
5) Minusvalenze patrimoniali
6) Imposte dell'esercizio e diverse
7) Oneri finanziari su titoli
8) Oneri finanziari diversi
9) Rettifiche di valore di attività
V - Oneri diversi
Totale oneri

2018
13.820.062
0
252.817
2.332.171
2.626.025
3.681.983
240.689
237.532
923.755
376.754
3.148.336
361.646
0
255.088
106.558
703.549
156.163
39.203
24.997
0
0
120.618
118.835
43.605
200.128
0
14.885.257

Oneri e costi attività tipiche

2018
13.820.062
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0
236.820
2.023.473
2.544.334
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236.248
580.448
393.171
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951.231
0
865.729
85.502
572.276
196.938
33.090
27.063
0
16.076
93.520
75.717
50.997
78.875
0
14.380.556

2017
12.857.049
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La composizione dettagliata del titolo è la seguente:
Costi generali istituzionali: (euro 252.816 contro euro 236.820 del 2017), si evidenzia un leggero
incremento dei costi generali istituzionali. Le variazioni sono prevalentemente riferite ad una generale
rinegoziazione dei contratti dato l’incremento delle unità operative e degli spazi della Fondazione.
Costi del personale: La voce comprende i costi sostenuti per le prestazioni di lavoro subordinato di n. 35
dipendenti, di cui quattro quadri e due dirigenti, al 31 dicembre 2018 e l’accantonamento dell’esercizio
relativo al Fondo Trattamento di Fine Rapporto. L’incremento del costo del personale nel corso dell’esercizio
è riconducibile alla stabilizzazione dell’organico della Fondazione, in quanto si è proceduto principalmente
alla trasformazione di contratti di stage o altre forme di collaborazione in assunzioni a tempo determinato ed
indeterminato.
Di seguito il dettaglio della composizione del costo del personale:
Descrizione
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Altro
Totale Costi del personale

2018
1.731.756
469.883
130.486
46
2.332.171

2017
1.533.863
371.972
117.581
57
2.023.473

Contributi passivi ricerca: (euro 2.626.025 contro euro 2.544.334 del 2017), la voce comprende
principalmente le contribuzioni liberali passive erogate a sostegno di progetti di ricerca di elevato profilo
scientifico e ad ampia ricaduta sulla salute pubblica nei campi dell’oncologia, della cardiologia, delle
neuroscienze e della nutrigenomica. Sono qui inclusi i contributi erogati a sostegno delle attività educative
della SEMM, e i contributi erogati ad AIEOP/FIEOP per euro 649mila, per il finanziamento di sei protocolli di
cura di cui tre riguardanti i tumori cerebrali, i più diffusi in età pediatrica dopo le leucemie, ma più di difficili da
curare: uno per l’ependimoma, uno per il medulloblastoma a rischio standard (PNET5) e uno per il
medulloblastoma metastatico ad alto rischio. Altri due studi clinici riguardano il trattamento dei sarcomi ossei
metastatici, che colpiscono principalmente gli adolescenti, e l’innovativo progetto SAR-GEN che mira ad
analizzare i profili genetici di pazienti affetti da sarcomi attraverso terapie mirate e specifiche; infine, è stato
avviato un nuovo protocollo riguardante le forme recidivanti di sarcomi delle ossa e delle parti molli.
Continua l’impegno a sostegno del progetto internazionale ad Herat – Afghanistan dove, grazie ad un
contributo di Fondazione Umberto Veronesi, nel 2013 è stato aperto un ambulatorio attivo nella prevenzione
e diagnosi del tumore al seno, attualmente gestito da 3 persone, di cui un medico responsabile e due tecnici
radiologi, che nel corso del 2018 hanno visitato oltre mille donne afgane.
Nel 2018, inoltre, è stato concluso il periodo di tirocinio formativo del personale che lavorerà presso
l’ambulatorio di Herat nel 2019, così da ampliare e migliorare la qualità dei servizi offerti, svoltosi presso
l’Ospedale Santa Maria della Misericordia.
Anche nel 2018, seguendo i dettami del Comitato Scientifico successivamente recepiti dal CdA, la
Fondazione ha continuato ad indirizzare i fondi a sostegno di borse di ricerca o di progetti di particolare
rilevanza scientifica, giunti attraverso l’applicazione all’annuale Bando oppure inoltrati direttamente
all’attenzione della Fondazione e validate dal Comitato Scientifico.
Costi specifici borsisti ricerca: (euro 3.681.983 contro euro 3.268.195 del 2017), la Fondazione anche nel
corso del 2018 ha significativamente privilegiato l’erogazione di fondi nell’area delle borse di ricerca, come si
evince dalla tabella. Questa voce comprende i costi sostenuti per n. 188 ricercatori finanziati nel corso
dell’esercizio. Questa scelta, effettuata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Comitato
Scientifico, va nella direzione di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani e meritevoli ricercatori
che altrimenti, anche alla luce del difficile contesto economico nazionale, sarebbero costretti ad andare
all’estero o comunque rimanere inoccupati o prestare la loro attività in maniera non retribuita.
Costi specifici professionisti: (euro 240.689 contro euro 216.095), la voce comprende i maggiori oneri
rispetto al 2017 relativi alle prestazioni professionali ricevute nel corso dell’esercizio. La voce è composta
dalle consulenze legali, notarili, di perizia e di intermediazione immobiliare, resesi necessarie nel corso
dell’esercizio per l’acquisizione di immobili giunti tramite lascito e la vendita egli stessi. Inoltre, sono
10
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ricompresi in questa voce gli oneri sostenuti per il bilancio e la contabilità della Fondazione; per l’attività di
consulenza gestionale voluta dalla direzione; per l’introduzione del modello 231; per il consulente del lavoro;
per la registrazione dei marchi e la revisione del bilancio d’esercizio e la revisione del bilancio sociale.
Costi specifici collaboratori: questa voce di costo, rispetto all’esercizio 2017, è rimasta sostanzialmente
invariata. Di seguito il dettaglio della composizione della voce di bilancio:
Descrizione
Collaborazioni coordinate continuative
Oneri sociali INPS dei collaboratori
Totale costi specifici collaboratori

2018
199.272
38.260
237.532

2017
194.591
41.657
236.248

Costi specifici fundraising: (euro 923.755 contro euro 580.448 del 2017), la voce ricomprende i costi
sostenuti per progetti e attività di fundraising poste in essere nel corso dell’esercizio 2018. Rispetto al 2017
la voce di costo presenta un incremento in quanto si è deciso di potenziare ed ampliare gli eventi di raccolta
fondi, tra cui vale la pena menzionare l’organizzazione della manifestazione Pink Parade - PPP, corsa non
competitiva tenutasi al parco Sempione di Milano volta alla raccolta fondi per il finanziamento dei progetti di
ricerca sul tumore al seno; il mercatino di Natale organizzato in collaborazione con Fater/Lines e la charity
dinner, il cui ricavato è stato destinato al sostegno dell’oncologia pediatrica; infine, i costi sostenuti per
l’organizzazione dell’evento di piazza e la promozione della vendita dei panettoni nel periodo natalizio.
Costi specifici professionisti fundraising: (euro 376.754 contro euro 393.171 del 2017), la voce
comprende tutti i costi relativi ai professionisti impiegati nella raccolta fondi nel corso dell’esercizio 2018.
Costi divulgazione scientifica: (euro 3.148.336 contro euro 3.358.265 del 2017), la voce comprende i costi
sostenuti per progetti di Divulgazione Scientifica. Per una analitica descrizione delle attività riconducibili a
quest’area è fatto ampio riferimento alla relazione gestionale.
Oneri e Costi attività accessorie

2018
361.646

2017
951.231

La voce comprende i costi organizzativi sostenuti per la realizzazione di diversi eventi di divulgazione
scientifica. Giova menzionare la conferenza Science for Peace tenutasi presso l’università Bocconi di
Milano. Inoltre, in questa voce di costo sono ricompresi i costi per l’organizzazione di iniziative promosse in
collaborazione con alcune aziende sostenitrici e volte alla sensibilizzazione sui temi fondamentali di
Fondazione che riguardano la salute, l’educazione e la prevenzione. Inoltre, la pubblicazione del testo
“Collana della Salute” in collaborazione con Il Sole 24 Ore.
Oneri e costi pat.li e fin.ri

2018
703.549

2017
572.276

Affitti passivi: rappresentano gli oneri derivanti dal contratto di locazione della sede di Milano e dell’ufficio
secondario di Reggio Emilia. Giova ricordare che la sede operativa di Roma beneficia di un contratto di
comodato d’uso gratuito. La variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla
cessazione anticipata del contratto di locazione dello studio di Milano, alla corretta imputazione degli oneri di
competenza per la sede di Milano, oltre ad alcune spese connesse alla gestione degli immobili ricevuti in
donazione.

Descrizione
Affitti passivi

2018
156.163

2017
196.938

Ammortamenti immateriali: sono state applicate per ogni singola categoria di spesa aliquote corrispondenti
ai seguenti periodi di ammortamento:
•

Costi sviluppo Spese sito e software: 5 anni
11
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Marchi e brevetti Marchi: 20 anni
Concessioni e licenze Licenza software 5 anni
Migliorie su beni di terzi Immobile in locazione uso uffici: 5 anni
Altri beni immateriali Altri: 5 anni

L’applicazione in alcuni casi di periodi superiori ai cinque anni trova giustificazione nella natura dei costi in
esame.
Descrizione
Ammortamenti immateriali

2018
39.203

2017
33.090

Ammortamenti materiali: sono state applicate le seguenti aliquote, che rispecchiano la vita economica e
tecnica dei beni:
20%
• Altri beni materiali
• Impianti specifici
20%
• Mobili e arredi:
12%
20%
• Macchine d’ufficio:
100%
• Beni minori
I fabbricati non sono ammortizzati in quanto fabbricati civili ricevuti in donazione e non utilizzati dalla
Fondazione per la propria attività statutaria. Alla stessa stregua i beni a perdere concessi in comodato non
sono stati ammortizzati.
Descrizione
Ammortamenti materiali

2018
24.997

2017
27.063

Minusvalenze patrimoniali: Le minusvalenze patrimoniali riguardano il minor valore di realizzo sulla
dismissione di immobili, ma che nel 2018 non sono state rilevate in quanto tutti gli immobili ricevuti per via
testamentaria sono stati venduti ad un valore pari o superiore a quello di stima determinato attraverso perizia
giurata ed asseverata.
Descrizione
Minusvalenze patrimoniali

2018
0

2017
16.076

Imposte dell’esercizio: Le imposte dirette sono espresse sia per maggior carico di IRAP retributiva, sia per
marginale carico di IRES. Le imposte indirette sono inerenti a IMU e TASI su fabbricati pervenuti attraverso
donazione.
Descrizione
Imposte dell’esercizio

2018
120.618

2017
93.520

Oneri finanziari su titoli: Rappresentano gli oneri, le minusvalenze e le perdite su cambi inerenti
investimenti in titoli, il cui impatto è stato influenzato dall’andamento generale dei mercati nel corso dell’anno
2018.
Descrizione
Oneri finanziari su titoli

2018
118.835

2017
75.717

Oneri finanziari diversi: sono rappresentati da commissioni e spese relative alla gestione dei depositi
bancari e postali.
Descrizione
Oneri finanziari diversi

2018
43.605
12
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Rettifiche valore attività: Nell’esercizio si è proceduto alla svalutazione di alcuni titoli al fine di allinearli al
valore di mercato. Inoltre la voce include la svalutazione delle partecipazioni Dianax Srl e Silk Biomaterials
Srl, menzionate nel paragrafo relativo alle Partecipazioni.
Descrizione
Rettifiche valore attività

2018
200.128

Si dichiara il presente bilancio conforme ai libri ed alle scritture contabili.

Milano, li 8 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Paolo Veronesi

Allegati:
-

Prospetto beni immateriali
Prospetto beni materiali
Prospetto patrimonio netto
Note esplicative prospetto conto economico per progetto
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Riepilogo beni immateriali

RIEPILOGO BENI IMM.

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
MILANO - PIAZZA VELASCA N. 5
CODICE FISCALE 97298700150
PARTITA IVA 08096580967
BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018

EVOLUZIONE PATRIMONIALE E DEL FONDO AMMORTAMENTO
DELLA TOTALITA' DEI CESPITI

Categoria
cespite
COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
MIGLIORIE
CONCESSIONI
ALTRIBENIIMM.

IMMATERIALI

Cespiti
Cespiti
Valore iniziale Incremento
3.565,20
85.690,78

96.597,22

Cespiti
Cessioni

Cespiti
Valore finale

Fondo
Fondo
Valore iniziale Amm.to ordin.

Fondo
Amm.to antic.

Fondo
Utilizzi

Fondo
Valore finale

Valore rediduo
da ammortizz.

-

3.565,20

2.139,12

713,04

-

-

2.852,16

713,04

-

182.288,00

85.690,78

19.319,44

-

-

105.010,22

77.277,78

-

-

-

870,10

-

870,10

-

-

870,10

870,10

-

124.899,66

-

-

124.899,66

124.899,66

-

-

124.899,66

SOFTWARE

26.066,17

-

-

26.066,17

16.023,13

3.347,68

-

-

19.370,81

6.695,36

SPESE SITO

215.677,48

-

-

215.677,48

173.700,70

12.915,90

-

-

186.616,60

29.060,88

MARCHI

Totali

-

51.486,64

6.649,48

-

58.136,12

14.287,72

2.906,80

-

-

17.194,52

40.941,60

508.256,03

103.246,70

-

611.502,73

417.611,21

39.202,86

-

-

456.814,07

154.688,66
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Riepilogo beni materiali
RIEPILOGO BENI MAT.

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
MILANO - PIAZZA VELASCA N. 5
CODICE FISCALE 97298700150
PARTITA IVA 08096580967

BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018
EVOLUZIONE PATRIMONIALE E DEL FONDO AMMORTAMENTO
DELLA TOTALITA' DEI CESPITI

Categoria
cespite

MATERIALI

Cespiti
Cespiti
Valore iniziale Incremento

FABBRICATI CIVILI

2.330.949,00

54.296,00

IMPIANTISPECIFICI

43.146,68

2.070,83

ATTREZZATURA

2,00

MACCH.UFFICIO

96.331,54

MOBILIARREDI

12.909,64

Cespiti
Cessioni

Cespiti
Valore finale

45.455,00

2.339.790,00

Fondo
Fondo
Valore iniziale Amm.to ordin.
41.004,36

-

Fondo
Utilizzi

Fondo
Valore finale

-

-

-

-

-

-

-

2.339.790,00

45.217,51

-

2,00

-

109.241,18

77.808,65

10.261,03

-

-

88.069,68

21.171,50

122.549,59

7.904,00

-

-

130.453,59

20.461,45

-

-

-

42.489,69

Valore rediduo
da ammortizz.

-

-

1.485,33

Fondo
Amm.to antic.

-

2.727,82
2,00

150.915,04

-

-

150.915,04

1,00

-

-

1,00

ALTRIBENIMATER.

27.856,78

-

-

27.856,78

23.890,55

3.248,87

-

-

27.139,42

717,36

BENIMINORI

41.285,60

-

43.383,52

41.285,60

2.097,92

-

-

43.383,52

-

-

-

-

-

AUTOVETTURA

BENIRICDONAZ
Totali

1,00
2.690.488,64

2.097,92
71.374,39

Bilancio d’esercizio 2018

1,00
45.456,00

2.716.407,03

-

306.538,75

-

24.997,15

-

331.535,90

-

2.384.870,13
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Movimento fondi

MovimentoFondi

X

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
SEDE IN MILANO PIAZZA VELASCA N. 5
CODICE FISCALE 97298700150
MOVIMENTO FONDI 2018

FONDO PATRIMONIALE

Apertura Esercizio

51.646

Risultato Gestione Precedente

FONDO GESTIONALE

FONDO PARTECIPAZIONI

5.997.709

FONDO BENI DONATI

0

FONDO PROGETTI

0

TOTALI

0

140.075

6.049.355
140.075

Assegnazione da Consiglio:

-

Assegnazione da Terzi:

-

Erogazioni dell'Esercizio (-):

-

Riclassifica di Riserve (-):

-

Valore Finale

51.646

Valori ante risultato gestionale

-

-

6.137.784

Risultato Gestione esercizio in corso
Arrotondamenti
Valori finali

6.137.784

PATRIMONIO LIBERO

-

6.189.430
85.290

-

-

6.223.074

PATRIMONIO VINCOLATO

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Prof. Paolo Veronesi

Bilancio al 31\12\2018
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Relazione
del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL
dell’esercizio
chiuso
al 31/12/2018 CHIUSO AL 31/12/2018
RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO
Signori Consiglieri,
Il Presidente del Consiglio Vi ha dettagliatamente illustrato l’andamento
della gestione 2018, i criteri adottati per la composizione delle singole poste, nonché
gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato il diciassettesimo esercizio sociale
chiuso al 31/12/2018.
Il Collegio in via preliminare ritiene opportuno rammentare che in sede
straordinaria è stata deliberata, in data 26\10\2015 con atto a repertorio n. 180\141 del
notaio Alberto Valsecchi, una rivisitazione per ammodernamento dello statuto sociale,
atto che è stato omologato ed iscritto dalla Prefettura di Milano solo nel luglio 2016.
Il Collegio ricorda ancora la particolare attenzione posta e da porre alla
imminente completa attuazione della riforma del Terzo Settore di cui alla legge
106\2016 ed al D.lgs 117\2017, attraverso gli emanandi decreti attuativi e la istituzione
del registro unico nazionale, che probabilmente comporterà una rivisitazione della
attuale struttura statutaria e di governo della Fondazione, al fine di cogliere le
opportunità e rispettare i dettami della norma.
La presente relazione viene rilasciata per le funzioni di vigilanza
attribuite al Collegio Revisori, in quanto la relazione di revisione contabile volontaria del
bilancio di esercizio viene rilasciata dalla Società di Revisione Deloitte & Touche Spa.
Al Vostro esame ed alla Vostra approvazione viene pertanto sottoposto
il Rendiconto patrimoniale ed economico della suddetta gestione, corredato da
analitiche ed esaustive Nota integrativa e Relazione tecnica e di missione, tutti
documenti formati secondo principi di retta amministrazione e controllo contabile e con
stretta osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, nonché nel pieno rispetto dei
principi contabili statuiti per gli Enti del Terzo Settore.
Il Rendiconto presenta le suddette sintetiche risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
PASSIVO
FONDO DOTAZIONE
FONDO GESTIONE
PATRIMONIO VINCOLATO
AVANZO (DISAVANZO)
PAREGGIO
CONTO ECONOMICO
PROVENTI E RICAVI DI COMPETENZA
ONERI E COSTI DI COMPETENZA
AVANZO (DISAVANZO)

VALORE EURO
13.138.273
6.863.553
51.646
6.137.784
0
85.290
13.138.273
VALORE EURO
14.970.547
14.885.257
85.290

La movimentazione dei fondi si riassume sostanzialmente come segue: il
patrimonio della Fondazione alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 51.646 per
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Fondo Dotazione, oltre ad euro 6.137.784 per Fondo Gestione, quindi il Patrimonio
Netto finale è pari ad euro 6.189.430 escluso l’avanzo di esercizio e ad euro 6.274.720
compreso il suddetto avanzo (euro 85.290). Nel prospetto che segue sono esposte le
movimentazioni subite.
VOCE
Fondo Dotazione Patrimoniale
Valore iniziale
Incrementi
Decrementi
Valore finale
Fondo Gestionale
Valore iniziale
Risultato esercizio precedente
Incremento valore titoli-beni donati
Decremento per riserva vincolata
Arrotondamento
Valore finale
Avanzo di esercizio
Valore iniziale
Incremento
Decremento
Valore finale
Disavanzo di esercizio (-)
Valore iniziale
Incremento
Decremento
Valore finale
Fondi Vincolati
Valore iniziale
Incremento
Decremento
Valore finale

BILANCIO AL 31/12/2018

BILANCIO AL 31/12/2017

51.646
0
0
51.646

51.646
0
0
51.646

5.997.710
140.075
0
0
-1
6.137.784

6.389.249
-391.719
0
0
0
5.997.710

140.075
85.290
140.075
85.290

0
140.075
0
140.075

0
0
0
0

-391.719
0
-391.719
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati e verbalizzati i controlli e gli
interventi previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale, da parte del sottoscritto Collegio
dei Revisori, attualmente in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018
in commento, conseguentemente da rinnovare per il prossimo triennio con
l’espressione di gradimento del Consiglio di Amministrazione e l’avallo del Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
Riteniamo pertanto che il Consuntivo patrimoniale ed economico 2018
non presenti motivi ostativi e sia conseguentemente meritevole della Vostra
approvazione, in uno alla proposta del Presidente del Consiglio circa la devoluzione
dell’avanzo di esercizio di euro 93.883 al Fondo Gestionale.
Milano, li 8 luglio 2019
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI
(dr. Sergio Vaglieri)
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