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Lettera di presentazione 

 

A.S.F.O., costituita il 27 ottobre 2011 è iscritta, dal 30 luglio 2012, all’Anagrafe Unica delle Onlus, giorno in cui ad 

Amici di Sabrina Fadini è stata riconosciuta la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e, pertanto, 

solo da allora ha potuto svolgere l’attività di ONLUS.  

Dalla data della costituzione sino al riconoscimento di Onlus, A.S.F.O. ha operato come Ente Associativo senza fini 

commerciali, segnalando la propria posizione - all’Agenzia delle Entrate - con mod. EAS, sensi dell’ art. 30 del D.L. 

185/2008. 
 

Con la chiusura dell’esercizio sociale del 2014 si è concluso anche il primo triennio di attività (2012-2014), gestito dai 

componenti degli Organi Sociali, nominati al momento della costituzione di Amici di Sabrina Fadini Onlus (A.S.F.O.). 

 

Nel triennio in questione, i risultati raggiunti si possono considerare molto soddisfacenti, infatti: 

• la base Soci, originariamente formata da 19 soci, alla fine del 31 dicembre 2014 ne conta 108,  

• sono stati complessivamente raccolti 86.395 euro e sostenuti costi per 11.266 euro, 

• sono state fatte erogazioni per 60.000 (di cui: 16.000 euro per l’acquisto di uno spettrofotometro; 9.000 euro 

per una borsa di studio e 35.000 per finanziare una ricerca nel campo della biologia molecolare, come più 

specificatamente indicato nella Relazione di Missione), 

• al 31 dicembre 2014 ci sono fondi disponibili per 18.291 euro in attesa di essere destinati per le finalità 

dell’Associazione. 

 

Le nostre forme di  raccolta fondi sono rappresentate: 

- dalla sottoscrizione delle quote associative, 

- da erogazioni liberali da soci, 

- da erogazioni liberali da non soci, 

- da erogazioni liberali raccolte in occasione di eventi organizzati da terzi. 
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Anche per l’anno 2014 A.S.F.O. ha presentato, all’Agenzia delle Entrate, la richiesta di inclusione 

nell’elenco dei soggetti autorizzati a beneficiare della ripartizione del 5 per mille Irpef ottenendo risposta 

positiva. A tal riguardo, si informa che si è ancora in attesa di conoscere l’entità della ripartizione relativa al 

2012.  

 

Per quanto riguarda i fondi raccolti, quelli ricevuti per il tramite del canale bancario rappresentano l’80% del valore dei 

fondi, mentre per quanto riguarda il numero di operazioni, quelle ricevute in contanti rappresentano il 75%.  

 

Con riferimento ai mezzi di comunicazione utilizzati, nonostante l’esistenza di un sito web, del quale nel 2014 è stata 

modificata la presentazione,  e di una pagina su Facebook, il canale privilegiato per le comunicazioni sia in entrata che 

in uscita rimane quello della posta elettronica. 

 

Il 15 aprile 2014 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali e sono stati eletti i seguenti soci: 

- per il Consiglio Direttivo: Rag. E. Fadini (Presidente), M. Pedrazzini (Vice Presidente), R.Reali (Tesoriere), 

Prof. E. Coco (Segretario), Dott. L. Bellati (Consigliere), Prof. E. Berti (Consigliere), F. Borla (Consigliere), 

Rag. R. Pizzocheri (Consigliere), F. Sfregola (Consigliere); 

- per il Collegio dei Revisori dei Conti: M. Rota (Presidente), Rag. F. Rossi e Dott. L. Tavolotti; 

- per il Comitato Tecnico-Scientifico: Prof. E. Berti (Coordinatore), Dott. L. Arcaini e Dott. F. Onida 

- per il Collegio dei Garanti: Dott. M. Ruggiero (Presidente), A. Gioffreda e Ing, G. Liprino; 

- per il Comitato di Gestione: F. Sfregola (Coordinatore), Dott. L. Bellati, N. Favè e Dott. D. Romeo 

- per il Comitato Soci: F. Borla e I. Schifano 

che resteranno in carica per il triennio 2014-2016. 

__________  ,  ___________ 

 

Il Bilancio Sociale di Amici di Sabrina Fadini Onlus è presentato come unico documento composto da tre parti: 

Bilancio Economico (Stato Patrimoniale e Conto Economico), Nota Integrativa al Bilancio Economico chiuso al 31 

dicembre 2014 (o Rendiconto di Gestione)  e Relazione di Missione. 

Il Bilancio Sociale è sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente a quello dell’Assemblea 

Ordinaria dei Soci, entro la fine del mese di Aprile come da Statuto. 
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Il Bilancio Sociale è corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

La versione approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci verrà messa a disposizione sul sito web 

www.amicidisabrina.org e sarà scaricabile. L’edizione cartacea verrà inviata, tramite posta normale e/o posta 

elettronica, ai Soci e  a coloro che ne faranno richiesta. 
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BILANCIO ECONOMICO ANNO 2014 
 
 
 
 
 

	   	   	   	  
STATO PATRIMONIALE Bilancio Bilancio Differenza 

	   	   	   	   	  
al 31/12/2014 al 31/12/2013  

ATTIVITA' 
	   	  

    

A) CREDITI VS. SOCI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE   -   

B) IMMOBILIZZAZIONI  
	  

 

	  
 I  Immobilizzazioni immateriali (Spese di costituzione) 288 480 -192 

	  
 II  Immobilizzazioni materiali   -   

	  
 III  Immobilizzazioni finanziarie  -   

	   	   	  
 

	  
 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 288 480 -192 

	   	   	   	   	  
    

C) ATTIVO CIRCOLANTE:     

	  
 I  Rimanenze:  

	  
- -   

	  
 II  Crediti     

	   	  
 Totale crediti - - 

 

	  
 III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -  

	  
 IV  Disponibilità liquide   

	  
 

   - Disponibilità liquide 69 9 60 

	   	   	  
- C/C UBI Banca 3.134 134 3.000 

	   	   	  
- C/C Che Banca! 15.088 34.570 -19.482 

	   	  
 Totale disponibilità liquide  18.291 34.713 -16.422 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 18.291 34.713 -16.422 

D) RATEI E RISCONTI: 95 190 -95 

TOTALE ATTIVITA' 
	  

18.674 35.383 -16.709 

	   	   	   	   	  
    

	   	   	   	   	    	    

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
    

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 

	   	   	   	   	  
 
	  

 



Amici di Sabrina Fadini ONLUS 
 
 

Bilancio Sociale anno 2014   Pagina 6 
 

	   	   	   	   	  
Bilancio Bilancio	   Differenza 

PASSIVITA' 
	   	  

al 31/12/2014 al 31/12/2013  

	   	   	   	   	  
    

A) PATRIMONIO NETTO     

	  
 I  Fondo Dotazione - -   

	  
 II  Patrimonio vincolato - -  

	   	  
1) Riserve statutarie - -   

	   	  
2) Fondi vincolati da terzi o da organi istituzionali - -  

	  
 III  Patrimonio libero  - -  

	   	  
1) Risultato gestionale esercizio in corso -14.676 11.464 -26.140 

	   	  
2) Riserve accantonate nei precedenti esercizi 33.260 21.796 11.464 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 18.584 33.260 -14.676 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI: -  -   

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO - -   

D) DEBITI 
	   	  

    

	   	  
 - anticipo quota associativa anno successivo 90 30 60 

	   	  
 -altri debiti - 2.093 -2.093 

TOTALE DEBITI (D) 
	  

90 2.123 -2.033 

E) RATEI E RISCONTI -  -   

TOTALE PASSIVITA' 
	  

18.674 35.383 -16.709 
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Bilancio Bilancio Differenza 

CONTO ECONOMICO al 31/12/2014 al 31/12/2013  

	   	   	   	   	  
    

A) INCASSI DELLA GESTIONE:     

	   	  
 1)  Proventi e ricavi da attività tipiche  

	  
 

	   	   	  
 a)  Erogazioni liberali da soci 1.485 1.410 75 

	   	   	  
 b)  Erogazioni liberali da non soci 19.612 8.733 10.879 

	   	   	  
 c)  quote associative 2.880 2.820 60 

	   	   	  
 d)  5 per mille    

	   	   	  
e)  Altri ricavi ed incassi 2.222 385 1.837 

	   	   	  
Totale proventi e ricavi da attività tipiche 26.199 13.348 12.851 

	   	  
 2) Proventi da raccolte di fondi    

	   	   	  
a) Raccolte pubbliche di fondi - 10.862 -10.862 

	   	   	  
Totale raccolte pubbliche di fondi - 10.862 -10.862 

	   	  
 3)  Proventi da attività accessorie    

	   	  
 4)  Proventi finanziari e patrimoniali 228 378 -150 

TOTALE INCASSI DELLA GESTIONE (A) 26.427 24.588 1.839 

	   	   	   	   	  
   

B) COSTI DELLA GESTIONE:    

	   	  
 1)  Oneri da attività tipiche    

	   	   	  
 a)  acquisti di beni e servizi da devolvere gratuitamente 35.000 9.000 26.000 

	   	   	  
Totale oneri da attività tipiche 35.000 9.000 26.000 

	   	  
 2)  Oneri per raccolte pubbliche di fondi    

	   	  
 3)  Costi per attività accessorie    

	   	  
 4)  Costi per attività di supporto generale    

	   	   	  
 a)  Spese legali e notarili    

	   	   	  
 b)  spese per servizi bancari 85 73 12 

	   	   	  
 c)  spese per attività di promozione 5.455 3.489 1.966 

	   	   	  
 d)  Ammortamento spese di costituzione 192 191 1 

	   	   	  
 e)   imposte e tasse   244 - 244 

	   	   	  
 f)  oneri di competenza altri esercizi    

	   	   	  
g)  Altri oneri diversi 127 371 -244 

	   	   	  
Totale oneri per attività di supporto generale 6.103 4.124 1.979 

	   	  
 5)  Oneri finanziari e patrimoniali - - - 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 41.103 13.124 27.979 

AVANZO / DISAVANZO DI ESERCIZIO -14.676 11.464 -26.140 
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Nota Integrativa al Bilancio Economico chiuso al 31/12/2014 

 

 
 
Premessa 

 

Signori Soci, 

 

si sottopone alla Vostra attenzione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, il terzo dalla costituzione, 

avvenuta in data 27 ottobre 2011, di Amici di Sabrina FadiniOnlus (A.S.F.O.) che riporta un disavanzo di 

esercizio pari a 14.676 euro. L’importo è principalmente dovuto ad una donazione in favore della 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano relativo al finanziamento di una 

ricerca nel campo della biologia molecolare, come dettagliato nell’allegata Relazione di Missione. 

 

Descrizione e attività della società 

A.S.F.O. è una associazione apartitica, non a scopo di lucro né diretto né indiretto, opera nel settore della 

beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale con le modalità previste 

dall’art. 10 del DLgs n. 460/1997. Giuridicamente è un’associazione non riconosciuta, in quanto priva della 

personalità giuridica (cioè, caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta) pertanto è classificata fra 

le Onlus di Opzione e, come tale, è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus che è gestita dall’Agenzia delle 

Entrate - Direzione Generale della Lombardia. Nell’attuale contesto sociale, questo tipo di organizzazione 

costituisce un fenomeno molto diffuso, tanto che ha assunto un’importanza superiore delle stesse 

associazioni riconosciute*, per il fatto che la maggior parte dei gruppi organizzati ha, per  motivi  di 

economicità di costituzione, di gestione, di finalità ecc., preferito assumere tale forma. 

 

*Si intendono quelle associazioni che hanno un proprio patrimonio, istituite con personalità giuridica ed iscritte nel Registro delle 

Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura 
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Struttura Organizzativa 

Oltre all’Assemblea dei Soci, la struttura organizzativa di A.S.F.O. consta dei seguenti Organi Sociali: 

- Consiglio Direttivo, composto da 9 membri, 

- Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, 

- Collegio dei Garanti, composto da 3 membri, 

- Comitato Tecnico-Scientifico, composto da 3 membri, 

Il Consiglio Direttivo, che è composto da: un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e da 

cinque Consiglieri,  si avvale, per gli aspetti organizzativo-operativi della collaborazione del Comitato Soci e 

del Comitato di Gestione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha un Presidente così come il Collegio dei Garanti. 

 

Soci 

Alla data del 31 dicembre 2014 risultano iscritte a Libro Soci 108 persone. 

 

Dipendenti 

A.S.F.O. non ha personale dipendente. 

 

Volontari 

Nel corso del 2014, A.S.F.O. non si è avvalsa della collaborazione di volontari esterni. La gestione delle 

attività organizzative ed operative, nonché delle problematiche connesse, è stata svolta dai Soci. 

 

Fonti di Finanziamento 

Le entrate di A.S.F.O. sono caratterizzate da: 

- sottoscrizione delle quote associative, 

- erogazioni liberali da soci, 

- erogazioni liberali da non soci, 

- eventi (manifestazioni organizzate da terzi in favore di A.S.F.O.) 

- raccolte pubbliche di fondi  

- 5 per mille. 
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Impiego dei fondi 

Gli introiti indicati nella tabella “Incassi della Gestione” sono destinati  a soddisfare interamente il 

finanziamento delle attività istituzionali. Nel corso del 2014 i “Costi per Attività di Supporto Generale”, che 

sono stati gli unici costi sostenuti durante l’esercizio economico, hanno inciso per il 23% circa sul totale 

degli introiti. La quasi totalità delle spese è da ricondurre ai costi per attività di promozione. 

 

A.S.F.O. non ha svolto neppure occasionalmente, nel corso del 2014, attività commerciali e produttive 

marginali o connesse. 

 

Sistema di rilevazione contabile  

A.S.F.O. si è dotata di un sistema contabile complesso, attraverso il metodo della partita doppia per garantire 

la massima trasparenza dell’attività svolta e permettere ai donatori (persone fisiche e giuridiche) di trarre il 

maggior  beneficio dalle agevolazioni fiscali previste, sia come detrazioni d’imposta che come deduzioni dal 

reddito imponibile Irpef. 

 

Adempimenti fiscali 

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali avvenuti nel corso dell’esercizio, si precisa che A.S.F.O. ha 

presentato il Modello Unico ENC 2014 relativo al periodo d’imposta 2013. 

 

Agevolazioni fiscali  

E’ possibile effettuare erogazioni liberali e donazioni in memoria (sono ammesse anche quelle in natura, i cui 

beni devono essere ceduti a valore di mercato), in favore di Onlus, purché i soggetti che effettuano tali 

donazioni siano: persone fisiche soggette a Irpef o enti soggetti all’Ires (richiamati all’art 73 del TUIR e, in 

particolare, società ed enti commerciali e non commerciali). Per usufruire delle agevolazioni fiscali, i 

donatori devono eseguire le erogazioni liberali attraverso il sistema bancario o postale, oppure per il tramite 

dei sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs n. 241/1997, e devono anche conservare le relative 

attestazioni di donazione (ricevute di versamento, note contabili, estratti conto della banca, in caso di 

bonifico, o estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore).  
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Nel caso in cui i donatori desiderino usufruire della legge “più dai meno versi”, oltre alle ricevute di 

versamento o all’estratto conto della banca, il donatore deve conservare anche la ricevuta, rilasciata 

dall’Associazione, in cui la medesima dichiara di possedere i requisiti stabiliti dall’art. 4, comma 2, del D.L. 

35/2005 convertito nella Legge 80/2005. 

I versamenti delle quote associative e le erogazioni liberali in contanti non consentono alcuna agevolazione. 

 

Detrazione e deduzione 

La detrazione è la somma che, una volta calcolate le imposte da pagare, si può sottrarre da questa; la 

deduzione è la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte. 

Mentre la detrazione è fissa, quale che sia il reddito del donante, la deduzione, agendo sul reddito stesso per 

effetto dell’imposizione progressiva vigente, è tanto maggiore quanto maggiore è il reddito del donante 

 

Erogazioni in denaro da persone fisiche: 

detrazione dall’imposta lorda del 26% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro (art. 

15 bis del D.P.R. n. 917 del 1986); in alternativa, deduzione sino al 10% del redito complessivo 

dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro, quest’ultima è sempre più conveniente. Si tratta 

dell’applicazione “ più dai e meno versi” (art. 14, comma 1, D.L. 35/05, convertito in legge n. 80 del 

14 maggio 2005). 

- Erogazioni in denaro da enti soggetti all’Ires: 

deduzione limitata sino ad limite massimo tra il 2% e 2.065,83 euro del reddito complessivo 

dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 11 n. 917 del 1986); in alternativa, deduzione sino al 10% 

del redito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro (art. 14, comma 1, D.L. 35/05, 

convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005). 
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Criteri di redazione 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

 

 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

 
Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dal Principio Contabile Onlus n. 1 e successive introduzioni. 

 

Crediti 

I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato 

realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

 
 
Attività 
 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Descrizione Saldo finale Saldo iniziale Variazione 

Spese di costituzione 288 480 -192 

Totali 288 480 -192 

Tale voce comprende le spese notarili di costituzione che sono state capitalizzate secondo il principio di 

competenza economica e spesate in 5 esercizi. Secondo il principio di competenza, tali spese non assorbono 

interamente la loro utilità nell’esercizio in cui sono state sostenute ma in modo costante nell’esercizio di 

sostenimento e nei successivi 4. Le quote residue rimanenti ammontano a 2. 

 

Attivo circolante – Crediti 

Anche per il 2014, A.S.F.O. non vanta alcun credito. 

 

Attivo circolante – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a Euro 18.291 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo finale Saldo iniziale Variazione 

Cassa 69 9 60 
Contocorrente detenuto 
presso UBI – Banca 
Popolare di Bergamo 

3.134 134 3.000 

Conto deposito detenuto 
presso Che Banca! S.p.A. 

15.088 34.570 -19.482 

Totali 18.291 34.713 -16.422 
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Il conto corrente detenuto presso UBI – Banca Popolare di Bergamo, via Manzoni 7 – Milano è un conto 

corrente operativo, non remunerato con spese fisse minime, che raccoglie tutti i movimenti di A.S.F.O. 

Il conto deposito, detenuto presso Che Banca!, è meramente un conto di deposito, senza spese e remunerato 

con interessi anticipati, sul quale vengono convogliati gli introiti, in attesa di essere impiegati per i fini 

istituzionali. 

 

L’esigenza di aprire un conto deposito presso Che Banca! è stata dettata unicamente dal fatto di recuperare 

interessi su dei fondi che, giacenti sulla Banca Popolare di Bergamo, non avrebbero altrimenti generato 

interessi. I fondi vengono depositati su Che Banca! con periodicità di scadenza a 3/6 mesi.  

Durante il presente anno sociale, dal conto corrente della Banca Popolare di Bergamo sono stati 

movimentati, in più riprese, fondi per complessivi 15.088 euro che, depositati presso Che Banca!, hanno 

generato interessi attivi per 228 euro, a loro volta reinvestiti.  

Al 31/12/2014 il saldo della disponibilità immediata del conto deposito Che Banca! ammonta a 87,58 euro, 

mentre i deposti vincolati sono pari a 15.000 euro; il totale complessivo è di 15.087,58 euro. 

 

Passività 

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 18.584. 

Nel prospetto, di seguito riportato, viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione Saldo iniziale Riparto utile 
Aumenti / 
Riduzioni 

Altri 
movimenti 

Saldo 
finale 

Fondo Dotazione -  - - - - 
Patrimonio vincolato 

	   	   	   	   	  
1) Riserve statutarie - - - - - 
2) Fondi vincolati da 
terzi o da organi 
istituzionali 

- - - - - 

Patrimonio libero  
	   	   	   	   	  

Risultato gestionale 
esercizio in corso 	  

-14.676 - - -14.676 

Riserve accantonate nei 
precedenti esercizi 

33.260 - - - 33.260 

Totali 33.260 -14.676 - - 18.584 
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L’importo di 33.260 euro si riferisce ad utili nel periodo che va da 27 ottobre 2011 (giorno della costituzione 

di A.S.F.O.) sino al 31 dicembre 2013. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi 90 euro. La composizione delle singole voci è così 

rappresentata: 

 
Descrizione Saldo finale Saldo iniziale Variazione 

Anticipo quote 2014 90 30 60 
Debiti vs. fornitori - 2.093 -2.093 
Totali 90 2.123	   -2.033 

 

I debiti sono tutti esigibili entro i 12 mesi.  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

A.S.F.O. non ha debiti assisiti da garanzie reali sui beni sociali. 

 
InformazionisulConto Economico 

 

Incassi della Gestione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 
Importo 

31/12/2014 
Importo 

31/12/2013 Variazione 

Proventi e ricavi da attività tipiche 
	  

	   	  
a) Erogazioni liberali da soci 1.485 1.410 75 
b) Erogazioni liberali da non soci 16.612 8.733 10.879 
c) quote associative 2.880  2.820 60 

d) 5 per mille 	  
	  

	  
e) Altri ricavi ed incassi 2.222 385 1.837 

Raccolte pubbliche di fondi 	  
	  

	  
a) Raccolte pubbliche di fondi - 10.862 -10.862 

Proventi da attività accessorie 	  
	  

	  
Proventif inanziari e patrimoniali 228 378 -150 
Totali 26.427 24.588 1.839 
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Note: 

Fra le erogazioni liberali da non soci, gli importi più significativi introitati riguardano elargizioni raccolte da: 

- persona privata (5.000 euro) 

- Bnp Paribas Securities Services (2.500 euro) 

- Malaspina Charity Shopping (2.000 euro, torneo di burraco) 

- Concerto di Natale (900 euro, “Natale nel Mondo”) 

- Cena Sociale (900 euro) 

- SuisseGas Milano Marathon/Rete del Dono (850 euro) 

 

Costi della produzione 
 

 
 

 

Descrizione: 

A) Oneri da attività tipiche: 

l’esborso di 35.000 euro si riferisce ad una donazione per finanziare una ricerca, nel campo della 

biologia molecolare condotta da laboratori della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano. come dettagliato nell’allegata Relazione di Missione. 

 

Descrizione Importo 
31/12/2014 

Importo 
31/12/2013 

Variazione 

Oneri da attivitàtipiche 	  
	  

 
a) acquisti di beni e servizi da 

devolvere gratuitamente 
35.000 9.000 26.000 

Oneri per raccolte pubbliche di fondi  
 

 
Costi per attività accessorie  

 
 

Costi per attività di supporto generale  
 

 
a) spese legali e notarili  

 
 

b) spese per servizi bancari 85 73 12 
c) spese per attività di promozione 5.455 3.489 1.966 
d) ammortamento spese di 

costituzione 192 191 1 
e)  imposte e tasse   244 

 
244 

f) oneri di competenza altri esercizi  
 

 
g) altri oneri diversi 127 371 -244 
Oneri finanziari e patrimoniali 	  

	  
 

Totali 41.103 13.124 27.979 
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B) Costi per attività di supporto generale: 

la voce “ spese per attività di promozione” di 5.455 euro, include i seguenti costi: 

- 1.608 euro quali spese di partecipazione alla SuisseGas Milano Marathon 2014; 

- 1.437 euro quali spese correlate alla realizzazione del Concerto di natale 2014;  

- 2.410 euro spese per stampati e altri prodotti pubblicitari; 

 

 
Altre Informazioni 

 

Andamento della gestione ed eventi rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si segnalano eventi rilevanti. 

 

Proposta di destinazione del risultato di gestione 

Per quanto riguarda il risultato di gestione negativo di 14.676 euro, si propone di portarlo a nuovo e di 

compensarlo mediante utilizzazione di utili accantonati in precedenti esercizi 

 

Previsioni - Andamento economico e organizzazione. 

Proventi da attività tipiche, sebbene il 2014 abbia visto un leggero incremento della raccolta fondi rispetto il 

2013, per quanto riguarda il 2015 si ipotizza una sostanziale stabilizzazione degli stessi, ossia attorno ai 

25.000 euro. L’importo non comprende la ripartizione del 5 per mille per l’anno 2012 di cui non si è ancora 

avuta nessuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Costi per attività di supporto generale, rispetto al 2013 si è registrato un’impennata dei costi (48%). Questo 

incremento è da attribuire, per la quasi totalità alle spese sostenute, all’attività di promozione. La previsione 

per il 2015 è quella di un importante ridimensionamento di questa voce dovuto al fatto che talune azioni di 

promozione saranno ridotte o non più ripetibili.   
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Mezzi di raccolta fondi, statisticamente è generalmente riconosciuto che i “banchetti” e i “bollettini postali” 

siano i migliori canali per la raccolta fondi. Purtroppo, però, A.S.F.O. non ha ancora una struttura tale per 

poter avviare simili attività. Nel corso del 2014 si è cercato, tramite l’adesione alla SuisseGas Milano 

Marathon, di avviare una raccolta fondi (fundraising) tramite la piattaforma elettronica di Rete del Dono con 

scarso successo. Questa forma di raccolta verrà riproposta anche nel 2015, sempre legata alla SuisseGas 

Milano Marathon, ma occorrono risorse dedicate che, in questo momento, risultano difficili da reperire. Non 

resta quindi che  porre l’attenzione, per quanto possibile, ad un ampliamento della base soci, ad azioni di 

fidelizzazione nei confronti degli amici e promuovere la nostra immagine presso le aziende. 

 

Mezzi di comunicazione, sebbene il sito web sia ultimato, purtroppo non risulta che sia 

utilizzato/determinante per l’acquisizione di supporter. Il direct-mail e il passa parola sembrano ancora 

essere i sistemi più semplici ed incisivi. Probabilmente per ovviare a questa situazione, si dovrebbe dare più 

impulso all’utilizzo di Facebook ma anche in questo caso occorre trovare risorse dedicate che possano 

garantire la continuità della gestione di questo mezzo. Nel corso del 2014 è stata realizzata la newsletter “La 

Conchiglia – notizie flash” che, su base trimestrale, è distribuita, tramite posta elettronica, ai soci e agli amici 

sostenitori; nel corso del 2015 si dovrà provvedere a farne delle stampe per poterla distribuire durante le 

manifestazioni in modo da diffondere ulteriormente la conoscenza e l’immagine di A.S.F.O. 

 

__________ . __________ 

 

L’esposizione dei valori è stata elaborata in conformità al principio della chiarezza. 

 

La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria  e gestionale di Amici di Sabrina Fadini Onlus. 

 

Ringraziamenti 

Si ringraziano tutti Soci e gli Amici che, credendo nella nostra finalità, col loro impegno volontaristico ed il 

loro contributo economico ci hanno sostenuto. 
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Missione di Missione anno 2014 

 

Premessa 

A.S.F.O. sostiene la ricerca medico-scientifica in campo onco-ematologico, con particolare riferimento alla 

cura dei linfomi e delle leucemie a cellule T, forme caratterizzate da un quadro clinico molto aggressivo e da 

alterazioni immumofenotipiche e molecolari estremamente variabili. Allo stato attuale, A.S.F.O. offre un 

sostegno ad avviati laboratori di ricerca scientifica della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano. 

 

Missione 

Sostenere economicamente la ricerca traslazionale sia negli aspetti di laboratorio che in quelli clinici, 

principalmente mediante: 

- l’acquisto di materiali e apparecchiature da destinare ad avviati laboratori e centri di ricerca 

ospedalieri e/o universitari, 

- il sostegno a progetti di ricerca innovativi, 

- il sovvenzionamento di borse di studio o soggiorni di studio destinati alla conduzione dei progetti di ricerca e 

al perfezionamento professionale. 

 

Progetto per il triennio 2014-2016 

Si continuerà a sostenere il: 

“PROGETTO DI RICERCA  NELL’AMBITO DELLA GENOMICA E PROTEOMICA DEI LINFOMI MALIGNI” 

e il sottoprogetto 

“PERSONALIZZAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA NEI LINFOMI A CELLULE T” 

 

Attività eseguite nel 2014 

Nel corso del 2014 è stato erogato un finanziamento di 35.000 euro in favore della Fondazione IRCCS Cà 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Il finanziamento riguarda un’attività di ricerca nel campo 

della biologia molecolare (Microarrays and Next Generation Sequencing) per lo studio delle neoplasie del 
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sistema emopoietico ad esordio cutaneo primitivo con particolare riferimento  al linfoma aggressivo 

epidermotropo CD8+ (Berti’slymphoma), alla progressione tumorale della micosi fungoide e alla neoplasia 

delle cellule dendritiche blastiche plasmacitoidi. 

Il progetto - che è condotto in collaborazione tra le Unità Operative di Dermatologia e di Oncoematologia 

della Fondazione con il Research Lab Dept of Dermatology del Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) di Leiden (Olanda) - è di durata biennale e rientra nell’accordo di collaborazione scientifica della 

convenzione quadro attualmente in essere tra la Fondazione e la Leiden UniversityMedical Center (LUMC) 

di cui alla delibera 68 dell’8 aprile 2011 (atti 641/2011).  

Questa collaborazione ha permesso, ad oggi, di sequenziare l’intero genoma delle cellule tumorali di 11 

pazienti con questo tipo di linfoma a prognosi infausta. L’analisi bioinformatica della grande mole di dati 

prodotti è ancora in corso, ma i risultati preliminari mostrano, in alcuni casi, delle alterazioni specifiche in 

importanti geni implicati nella proliferazione cellulare. La conferma di questo dato, oltre a fornire importanti 

indicazioni nella comprensione di questo tumore, potrebbe avere anche interessanti risvolti terapeutici, in 

quanto sono già disponibili farmaci sperimentali, selettivi, che in altre neoplasie ematologiche si sono rivelati 

efficaci in casi con alterazioni genetiche analoghe. 
 

__________ . _________ 

 

Milano, 30 Marzo 2015        Il Presidente 

          Elios Fadini 


