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A) INFORMAZIONI GENERALI 

   

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS (nel seguito AIRC o Fondazione), 
costituita per trasformazione dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro nel 
corso del 2018 e per successiva incorporazione della Fondazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro-AIRC, nel seguito FIRC, è la continuazione giuridica della Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro fondata a Milano nel 1965. L'efficacia della fusione per 
incorporazione della Fondazione italiana per la Ricerca sul Cancro-AIRC nella 
Fondazione è avvenuta in data 12 marzo 2021 pertanto, la Fondazione incorporante è 
subentrata in tutte le ragioni, azioni e diritti, obblighi e passività di qualsiasi natura facenti 
capo alla fondazione incorporata. FIRC ha raccolto lasciti testamentari e donazioni e, 
grazie al proprio patrimonio, ha assunto impegni di lunga durata, come l’istituzione di 
borse di studio pluriennali e il sostegno a IFOM, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, 
ora Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare, centro di eccellenza nella ricerca 
avanzata ad alta tecnologia nello studio, formazione e sviluppo dei tumori a livello 
molecolare. 

 La Fondazione: 

- già iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano, dal 3 
febbraio 2022 è iscritta nella sezione “Altri Enti” del Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore (RUNTS) al repertorio n° 1555, previsto dall’art. 45 del D.lgs. 117/2017 Codice 
del Terzo Settore (CTS); 

- è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e opera - 
perseguendo scopi civici, solidaristici e di utilità sociale – nell’ambito della prevenzione, 
della ricerca e della cura del cancro; 

- ha sede a Milano in Viale Isonzo, 25 e si articola sul territorio nazionale attraverso 
diciassette uffici regionali denominati Comitati (per le loro sedi si rimanda al sito AIRC.IT); 

- è esente da imposte ipotecarie e catastali e gode dell’aliquota IRES agevolata per i redditi 
connessi all’attività istituzionale; 

- è dotata dei requisiti di legge per consentire la deducibilità delle erogazioni liberali 
ricevute in denaro o in natura effettuate dalle persone fisiche e dagli enti soggetti 
all’imposta sui redditi delle società (IRES) secondo la normativa vigente;  

- persegue i suoi scopi istituzionali nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e meritocrazia e la sua organizzazione si ispira all’osservanza di tali 
principi. La selezione dei finanziamenti per borse di studio e progetti di ricerca avviene in 
linea con le migliori pratiche internazionali. 

 

Attività della Fondazione 

La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale attività di 
interesse generale nei settori di cui all’art. 5, comma 1, del Lgs. 117/2017: lettera h 
(ricerca scientifica di particolare interesse sociale); lettera i (attività culturali di interesse 
sociale); lettera u (erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle attività di interesse 
generale). 

Nell’ambito dei predetti settori, la Fondazione realizza le seguenti attività: 
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- sostegno finanziario della ricerca scientifica italiana sul cancro nei suoi aspetti di 
laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di progetti di ricerca sul cancro e di 
borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori e dei medici 
oncologi inclusa la formazione universitaria e post-universitaria; 

- diffusione delle attività di studio e dei risultati della ricerca oncologica nazionale ed 
internazionale; 

- sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi 
precoce; 

- attività di ricerca scientifica oncologica svolta direttamente o attraverso università, enti di 
ricerca, altri enti pubblici e privati, e in particolare, l’Istituto Fondazione di Oncologia 
Molecolare. 

La Fondazione persegue attività di interesse generale nell’ambito della ricerca scientifica 

e della ricerca sanitaria percependo il contributo del 5 per mille ai sensi dell’art.3 D.lgs. 

111 del 3 luglio 2017 (disciplina dell'istituto del cinque per mille).  
La Fondazione promuove e organizza la raccolta dei fondi necessari per finanziare le 
proprie attività di interesse generale; può inoltre esercitare attività diverse, nelle modalità 
di cui all’articolo 6, D.lgs. 117/17, individuate dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Sono organi della Fondazione: 

il Presidente e il Vice Presidente Vicario; 

il Consiglio di Indirizzo; 

il Consiglio di Amministrazione; 

l’Organo di Controllo; 

l’Organismo di Vigilanza; 

il Comitato Tecnico Scientifico; 

la Commissione Consultiva per la Ricerca. 

 
 

LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Presidente Onorario: Giuseppe Della Porta 

Presidente: Andrea Sironi 

Vicepresidente Vicario: Rosa Pellegrini, Presidente Regionale Calabria  

 
Consiglieri: 
Lorenzo Anselmi Presidente Regionale Liguria 

Mauro Ascione 
 

Pietro Biggio Presidente Regionale Sardegna   

Giorgio Bonaga Presidente Regionale Emilia-
Romagna 
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Borromeo-Arese Borromeo Vitaliano Paolo 
Federico 

 

Roberta Costa Presidente Regionale Campania  

Saverio Calia Presidente Regionale Basilicata 

Antonio-Maria Cartolari Presidente Regionale Veneto - 
Trentino-Alto Adige 

Michela Cattaruzza Presidente Regionale Friuli-
Venezia Giulia 

Ginevra Cavalletti de Rossi de Tubero Presidente Regionale Lazio  

Massimo Cesareo 
 

François Jean Charle De Brabant  
 

Maria Francesca Mancini Presidente Regionale Abruzzo - 
Molise 

Alessandra Patrizia Maria Della Porta 
 

Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini 
 

Tonino Dominici* Presidente Regionale Marche 

Fabrizio Attila Francesco Du Chêne De Vère 
 

Michele Semilia* 
 

Marco Rodolfo Gavazzi 
 

Fernanda Maria Adelaide Giulini 
 

Esmeralda Rettagliata Presidente Regionale Lombardia 

Andrea Kerbaker 
 

Marialuisa Lavitrano 
 

Anna Marchi Presidente Regionale Toscana  

Michele Angelo Mirabella Presidente Regionale Puglia 

Gabriella Pravettoni 
 

Elisabetta Puccetti Presidente Regionale Umbria 

Francesco Sclafani 
 

Piero Giorgio Sierra 
 

Edoardo Carlo Maria Subert 
 

Riccardo Vigneri Presidente Regionale Sicilia 

Giuseppe Ugo Maria Orlando Luigi Barnaba 
Visconti 

 

 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente: Andrea Sironi 

Vicepresidente Vicario: Rosa Pellegrini 
Consigliere Delegato: Daniele Finocchiaro* 
Consiglieri: Lorenzo Anselmi, Antonio-Maria Cartolari, Fabrizio Attila 
Francesco Du Chêne De Vère, Francesco Sclafani, Anna Simioni 
Segretario dei Consiglio: Lisa Prendin 
 
Direttore Scientifico: Federico Caligaris-Cappio 
Direttore Generale: Niccolò Contucci 
*dal 1° gennaio 2022 
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ORGANO DI CONTROLLO 

Giovanni Luigi Giorgio Rovetta, Presidente 
Francesco Carlo Maria Luigi Dori, membro effettivo 
Anna Carini, membro effettivo  
Maurizio Barbieri, Membro supplente 
Alessandro Ferdinando Martinelli, Membro supplente 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

Andrea Francesco Tripodi, Presidente 
Giovanni Luigi Giorgio Rovetta, membro effettivo 
Sergio Fornai, membro effettivo  
 
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (*) 

Sebastiano Andò Lorenzo Moretta  
Anna Bagnato Marco Muzi Falconi 
Alberto Bardelli Eva Negri  
Antonino Belfiore Massimo Negrini      
Stefano Biffo Massimiliano Pagani  
Alessandra Boletta Diego Pasini  
Tiziana Bonaldi Salvatore Pece 
Diego Francesco Calvisi Francesco Perrone  
Francesca Carlomagno Rocco Piazza  
Marco Cassatella Stefano Piccolo 
Federica Cavallo Sandro Pignata 
Giovanni Cazzaniga Marco Presta 
Gianni Cesareni Alessandro Rambaldi 
Giorgio Colombo   Maria Rescigno  
Mario Paolo Colombo Oliviero Salvatore  
Andrea De Censi Katia Scotlandi 
Marco De Vivo Silvia Soddu 
Manuela Ferracin Silvano Sozzani  
Rossella Galli Gabriella Sozzi 
Angela Gallo  Antonio Sica 
Enrico Garattini Francesco Silvestris 
Roberto Gherzi Nicola Sverzellati  
Silvia Giordano  Ildikò Szabò 
Nicola Giuliani  Giulia Taraboletti 
Josée Golay Pierfrancesco Tassone 
Paola Guglielmelli  Massimo Terzolo   
Emilio Hirsch Giovanni Tonon 
Massimo Locati Giampaolo Tortora 
Alberto Luini Claudio Tripodo 
Roberta Maestro Livio Trusolino 
Giovanni Maga Alessandro Vannucchi  
Maria Paola Martelli Andrea Velardi 
Andrea Mattevi    Ann Zeuner 
Michele Milella  
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(*) La composizione del Comitato Tecnico-Scientifico è da intendersi al 31 dicembre 2021. 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA RICERCA 

Chairman: 
prof. Giorgio Trinchieri  
Membri:                            
prof. Francesco Cavalli 
prof.ssa Silvia Formenti 
prof. Massimo Tommasino 
prof. Alfredo Ferro 
 

Sistema di Governo e Controllo 
 
I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso per la carica 
ricoperta. 

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. Definisce i programmi annuali e pluriennali di raccolta fondi, di sostegno 
della ricerca scientifica sul cancro e provvede a sensibilizzare il pubblico sui progressi 
della ricerca e importanza sulla prevenzione, definisce il sistema di controllo interno.  
Il Presidente e il Vice Presidente Vicario e i membri del Consiglio di Amministrazione 
sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, organo che rappresenta le diverse realtà culturali, 
imprenditoriali e scientifiche del territorio e della società italiana e definisce gli indirizzi 
programmatici e strategici della Fondazione. 
La Commissione Consultiva per la Ricerca è un organo consultivo della Fondazione per 
ottimizzare le strategie della ricerca sul cancro. La Commissione Consultiva per la 
Ricerca funge da advisory board, consigliando, anche di propria iniziativa, le scelte 
generali e la pianificazione degli indirizzi di natura scientifica della Fondazione nel settore 
della ricerca di base e clinica nonché l’ottimizzazione delle strategie della ricerca 
promossa dalla Fondazione.   
 
Il controllo interno è regolato da procedure che riguardano:  

a) i processi di assegnazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dei progetti di ricerca 
e borse di studio. 
Per valutare borse e progetti AIRC ha utilizzato il metodo internazionale del peer review 
(letteralmente, “valutazione tra pari”), necessario a garantire una valutazione 
indipendente, esperta, imparziale e trasparente di ogni progetto presentato. A tale scopo 
nel 2021 sono stati coinvolti 362 ricercatori internazionali che lavorano all'estero, e 67 
membri del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da importanti ricercatori italiani 
esperti in oncologia. 
Ogni progetto o borsa è stato valutato da almeno tre revisori, scelti in base alla 
competenza nella specifica area di ricerca del progetto e in osservanza delle regole sul 
conflitto di interessi (per AIRC esiste un conflitto di interessi se un revisore lavora presso 
la stessa istituzione del proponente, se vi sono legami di parentela, se revisore e 
proponente hanno collaborato o pubblicato insieme negli ultimi 5 anni e, infine, se vi sono 
conflitti personali o scientifici tra loro). I revisori in conflitto con un candidato sono esclusi 
dal processo di valutazione di quel progetto o borsa. 
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b) I processi di verifica dei rendiconti amministrativi che gli organismi di ricerca inviano 
periodicamente a supporto delle spese sostenute per lo svolgimento dei progetti-
programmi di ricerca. 
Nel 2021 sono state svolte procedure di controllo della rendicontazione amministrativa 
dei programmi di ricerca che ricevono contributi da AIRC, con l’ausilio di società di 
revisione dei conti iscritte nel registro dei Revisori Legali, tenuto dal Ministero 
dell’Economia. A causa dell’emergenza sanitaria in corso non è stato possibile svolgere 
le verifiche in presenza presso le Istituzioni secondo la procedura vigente, sono state 
quindi rimandate. Abbiamo comunque proseguito con la procedura pilota svolgendo le 
verifiche da remoto per 20 unità operative appartenenti a tre programmi di ricerca 5 per 
mille. La procedura di verifica di uno dei tre programmi è conclusa e non ha comportato 
richieste di restituzione, mentre le procedure di verifica per i restanti due programmi sono 
in fase di conclusione ma ancora in corso. 
 

c) I processi di controllo del rischio sugli investimenti della liquidità in strumenti finanziari. 
Nel corso del 2019 è stato introdotto un sistema di monitoraggio del rischio sui mandati 
di gestione patrimoniale: da uno stile di gestione “passivo” cosiddetto a benchmark si è 
passati a uno stile di gestione total return. Il nuovo sistema di gestione è stato impostato 
con l’intervento di un qualificato operatore finanziario indipendente, Banor SIM SpA, con 
cui sono stati definiti i parametri di rischio da applicare ai mandati di gestione 
patrimoniale. L’incarico prevede inoltre il monitoraggio continuo dei portafogli al fine di 
verificare costantemente la corrispondenza della composizione del portafoglio rispetto ai 
parametri prefissati; se ciò non fosse rispettato verrebbero segnalate ai gestori le 
anomalie riscontrate con l’obbligo di adeguamento.  
 

d) I processi di spesa per gli acquisti di beni e servizi che partecipano a generare raccolta 
fondi e al funzionamento della struttura della Fondazione sono regolati anch’essi da 
procedure che impongono l’effettuazione di gare e confronti di mercato in base agli 
importi di spesa. Tali procedure sono sottoposte ogni sei mesi alla verifica di una società 
di revisione, Deloitte & Touche SpA, iscritta nel registro dei Revisori Legali, tenuto dal 
Ministero dell’Economia.  
Le procedure sono volte a garantire che il valore degli acquisti di beni e servizi non sia 
superiore a quello praticato dal mercato. 
 

e) I processi di assunzione del personale dipendente sottostanno a procedure volte a 
garantire che la selezione dei candidati sia improntata sulla ricerca di competenze e 
meritocrazia. Tali procedure sono sottoposte ogni semestre alla verifica da Deloitte & 
Touche SpA società di revisione iscritta nel registro dei Revisori Legali tenuto dal 
Ministero dell’Economia. 
 

f) I processi contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio. 
Il controllo contabile e il bilancio sono oggetto dell’incarico affidato a 
PriceWaterhouseCoopers SpA. 
 

g) In data 29 novembre 2021 è stato nominato l’Organo di Vigilanza e adottato il modello 
organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231. 
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B) ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DELL’ENTE E DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE 

Il 2021 è stato caratterizzato dall’allentamento delle restrizioni imposte nel 2020 a tutela 
della salute pubblica contro la diffusione del virus Covid-19. 
Ciò ha permesso ai cittadini di riprendere la vita sociale, ancora non paragonabile a quella 
pre-pandemia, ma ha consentito di riaprire le attività economiche favorendo una 
consistente ripresa economica e così anche l’attività di raccolta fondi. 
 
Grazie alla generosità dei suoi sostenitori AIRC ha assegnato: 
- Euro 118.850 mila a sostegno di progetti, programmi di ricerca e borse di studio 

(Euro 107.184 mila nel 2020); 
- Euro 17.795 mila a sostegno delle attività di ricerca intramurale svolte da IFOM; 
- Euro 11.752 mila quale accantonamento per le annualità 2022-2023 di progetti di 

ricerca finanziati con il contributo del 5 per mille 2020 erogato dal Ministero della 
Salute cui si aggiungono Euro 3.198 mila relativi a vincoli di destinazione a 
specifiche aree di ricerca disposti in tre lasciti testamentari e una donazione. 

Si ricorda che nel precedente esercizio AIRC ha incassato il contributo del 5 per mille del 
2018 e del 2019. Il contributo 2018 fu interamente destinato nel 2020, mentre il contributo 
relativo alle dichiarazioni fiscali 2019 fu accantonato per un importo di Euro 60.000 mila. 
Nel 2021 l’accantonamento è stato utilizzato per Euro 30.000 mila. Nel paragrafo dedicato 
al perseguimento delle attività di interesse generale sono indicate le informazioni di 
dettaglio del piano strategico scientifico della Fondazione.  
 
Le attività di diffusione sui progressi della ricerca sul cancro e dei corretti stili di vita per 
prevenire l’insorgere della patologia hanno raggiunto quasi 5 milioni di sostenitori con i 5 
numeri dell’house organ di AIRC “Fondamentale” e 19 milioni di visitatori del sito AIRC.it.  
 
Un altro importante passo è stato fatto con la fusione per incorporazione della Fondazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro-AIRC nella Fondazione AIRC che ha dato vita alla 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. In data 20 gennaio 2021 gli organi esecutivi 
dei due enti hanno deliberato gli atti necessari alla operazione straordinaria di fusione.  
Con questo atto si è completato il processo di adeguamento alla normativa disciplinata 
dal decreto legislativo 117 del 2017 che ha riformato il settore non profit dando vita al 
Codice del Terzo Settore (CTS).  
La fusione consente una più efficace realizzazione degli interessi istituzionali dei due enti, 
comportando la razionalizzazione ed il rafforzamento della loro struttura organizzativa, 
patrimoniale e finanziaria, nonché il conseguimento di significative sinergie ed economie 
gestionali.  
 
A seguito della fusione, IFOM ha come unico membro fondatore AIRC che si impegna ad 
erogare annualmente ad IFOM, sia in conto esercizio sia in conto patrimonio, sulla base 
di un accordo quadro quinquennale periodicamente stipulato, risorse economiche 
coerenti alla attuazione della programmazione scientifica e di gestione approvata dal 
Comitato Direttivo e dal Fondatore (art. 7 Statuto IFOM) e la facoltà di nominare il 
Presidente, il Vice Presidente, il Direttore scientifico, il Direttore generale e l’Organo di 
Controllo di IFOM (artt. 9, 13, 14 e 15 Statuto IFOM).  
Attraverso tali procedure AIRC esercita il controllo su IFOM; quest’ultimo risulta così il 
principale soggetto tramite il quale la Fondazione svolge attività di ricerca diretta. 
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La data a decorrere dalla quale le operazioni contabili della incorporata FIRC hanno 
effetto sul bilancio della incorporante è il 1° gennaio 2021. 
I valori patrimoniali confluiti nel bilancio di AIRC a seguito della fusione per incorporazione 
di FIRC sono esposti nel prospetto seguente. 
 
I valori riportati nelle tabelle della presente relazione sono espressi in migliaia di Euro. 
 
Attivo 01/01/2021  Passivo 01/01/2021 
Immobilizzazioni 
materiali  18.161 

Riserva vincolata dagli 
Organi istituzionali 16.563 

  
Riserva vincolata da 
terzi 16.207 

Crediti e Ratei attivi 179 
Riserva di utili o avanzi 
di esercizio 39.790 

Altri titoli  39.029 Totale patrimonio netto 
 

72.560 
Liquidità 16.952   
  Fondo rischi 504 
  Fondo TFR 225 
  Debiti a breve 1.015 
Totale 74.321 Totale 74.321 

 
Con l’apporto di FIRC, AIRC garantisce la continuità e la stabilità delle attività di 
particolare interesse generale a sostegno della ricerca oncologica italiana. Si rimanda a 
pagina 50 in cui è esposto il rendiconto gestionale 2021 comparato con i saldi 2020 
esposti sia singolarmente che in forma aggregata dei due Enti oggetto della fusione. 
 
A fine novembre 2021 è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS), un altro passo avanti previsto dal CTS a cui AIRC si è iscritta nel mese di 
gennaio 2022 sia per accedere al contributo del 5 per mille erogato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali sia perché crede che le agevolazioni, i diritti e i doveri 
contenuti nel CTS siano posti a garanzia della fiducia che AIRC ha riscontrato nei suoi 
sostenitori sin dal 1965. Alla riforma del Terzo Settore manca un tassello importantissimo 
costituito dalla autorizzazione della Commissione Europea per quanto riguarda l’ambito 
fiscale che prevede agevolazioni concrete che potranno dare impulso alle attività diverse 
e a varie forme di agevolazioni per chi dona nelle varie forme previste dal CTS. 
L’iscrizione al RUNTS ha creato le condizioni per adottare gli schemi di bilancio riservati 
agli Enti del Terzo Settore sin dal presente bilancio così come è stato adottato il principio 
contabile 35 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
 
L’avanzo di esercizio pari a Euro 16.134 mila è stato conseguito grazie alla generosità 
dei nostri sostenitori che a vario titolo hanno permesso di sostenere la ricerca italiana per 
complessivi Euro 136.645 mila. Il risultato viene destinato ad incremento delle Riserve di 
utili e avanzi di esercizi precedenti. 
 
Proventi da attività di interesse generale e di raccolta fondi 
 
Si segnala che gli oneri sia del personale dedicato alla raccolta fondi sia gli oneri specifici 
sono classificati nell’area C Oneri e costi di raccolta fondi del rendiconto gestionale anche 
se parte di essi sarebbero ascrivibili anche agli oneri generati dall’attività di interesse 
generale. 



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

10                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

 
La Fondazione insieme alle più importanti organizzazioni del Terzo Settore ha da molti 
esercizi pubblicato nel bilancio sociale e nel bilancio di esercizio la misurazione 
dell’efficienza della raccolta fondi attraverso l’indice di quanti centesimi si spendono per 
raccogliere un euro. Tale prassi è ispirata alle raccomandazioni degli esperti contabili.  
 
Pertanto, indipendentemente dalla classificazione utilizzata nel rendiconto gestionale 
l’attività di raccolta fondi svolta ai sensi dell’art. 7 del CTS classificata nell’area A di 
interesse generale e nell’area C di raccolta fondi è composta come segue in migliaia di 
Euro: 
  

Descrizione 

Proventi Area A) 
di interesse 
generale con 
vincolo di 
destinazione 

Proventi 
Area C) 
Raccolta 
Fondi 

Totale 
2021 

Totale 
2020 

Differenza 

Erogazioni Liberali 4.471 35.753 40.224 35.836 4.388 

Comitati regionali 438 1.258 1.696 1.980 (284) 

Lasciti  6.296 27.263 33.559 12.389 21.170 

5 per mille 69.253  69.253 131.702  (62.449) 

Contributi da enti pubblici 75  75  75 

Totale proventi con vincolo di 
destinazione 

80.533         

Totale raccolta fondi abituale   64.274       

TOTALE 80.533 64.274 144.807 181.907  (37.100) 

Raccolta fondi occasionale           

Arance della Salute   1.393 1.393 3.105  (1.712) 

Azalea della Ricerca   6.531 6.531 4.839 1.692 

Giorni della ricerca    2.445 2.445 1.782 663 

Cioccolatini della ricerca   2.908 2.908 1.987 921 

Natale di AIRC   1.431 1.431 1.062 369 

Nastro Rosa   866 866 499 367 

Iniziative locali dei Comitati regionali   356 356 535 (179) 
Totale Raccolta fondi 
occasionale 

  15.930 15.930 13.809 2.121 

TOTALE 80.533 80.204 160.737 195.716  (34.979) 

            

Altri proventi 3.020         

Totale  83.553         
 
 
La riclassificazione dei proventi consente di correlare i relativi oneri e ottenere così 
l’andamento gestionale di ogni attività di raccolta fondi riferita all’esercizio 2021. 
Si segnala che gli oneri del personale dedicato alla raccolta fondi e gli oneri specifici sono 
classificati nell’area C Oneri e costi di raccolta fondi del rendiconto gestionale anche se 
parte di essi sarebbero ascrivibili anche ai proventi generati dall’attività di interesse 
generale. 
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Descrizione 
Proventi di 
raccolta fondi  

Oneri di 
raccolta fondi  

Netto 2021 

Erogazioni Liberali 40.224  (6.401) 33.832 

Comitati regionali 1.696  (215) 1.481 

Lasciti  33.559  (745) 32.814 

5 per mille 69.253   69.253 

Contributi da enti pubblici 75   75 

Totale  144.807  (7.362) 137.445 

Raccolta fondi occasionale      

Arance della Salute 1.393  (596) 797 

Azalea della Ricerca 6.531  (3.417) 3.114 

Giorni della ricerca  2.445  (387) 2.058 

Cioccolatini della ricerca 2.908  (1.193) 1.715 

Natale di AIRC 1.431  (737) 694 

Nastro Rosa 866  (258) 608 
Iniziative locali dei Comitati 
regionali 

356  (131) 225 

Totale Raccolta fondi 
occasionale 

15.930  (6.719) 9.211 

    

Altri Oneri      

Comunicazione e 
sensibilizzazione 

   (2.302) (2.302) 

Personale    (5.586) (5.586) 

Altri oneri    (264) (264) 

       

Totale  160.737  (22.233) 138.504 
 
L’indice di efficienza della raccolta fondi è pari a 13,8 centesimi di euro per raccogliere 1 
euro (10,9 nel 2020) che scaturisce dal rapporto tra il totale degli oneri di raccolta fondi e 
il totale di quanto raccolto. 
 
I proventi iscritti nell’area A e C del rendiconto gestionale ammontano a Euro 160.737 
mila. 
 
La voce più importante, in termini numerici, è rappresentata dal contributo del 5 per mille 
che diminuisce per il fatto che nell’esercizio precedente si incassarono i contributi di due 
dichiarazioni fiscali, il 2018 e 2019, per complessivi Euro 131.702 mila. La diminuzione 
di Euro 62.449 mila registrata nel contributo del 5 per mille è stata compensata da una 
maggior raccolta di contributi liberali per Euro 4.388 mila, da maggiori lasciti testamentari 
per Euro 21.170 mila e da Euro 2.121 mila per le raccolte fondi occasionali. 
 
AIRC considera la relazione con i propri sostenitori centrale per il sostegno alle proprie 
attività istituzionali. Una comunicazione corretta, trasparente e continuativa, durante tutto 
il corso dell’anno, viene rivolta all’intera comunità nazionale, nell’ambito delle campagne 
di raccolta fondi e nell’assolvimento del mandato istituzionale di divulgazione sui 
progressi della ricerca oncologica e sulle attività di prevenzione. Nel 2021 sono stati quasi 
5 milioni gli Italiani raggiunti dalle comunicazioni epistolari e dall’house organ di AIRC 
“Fondamentale”. Oltre 19 milioni le sessioni uniche al nostro sito web. Quasi 700.000 
persone seguono con continuità settimanale la nostra informazione su Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube. 



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

12                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

Le attività sopradescritte hanno generato contributi liberali per Euro 40.224 mila acquisiti 
attraverso i vari canali di raccolta fondi che AIRC offre ai propri sostenitori siano essi 
persone o aziende. 
AIRC ha incassato Euro 17.423 mila dai conti correnti postali che rappresentano oltre 
750.000 mila donazioni, in linea con quanto incassato nel 2020 da questo canale che da 
sempre viene utilizzato dai sostenitori in risposta alle comunicazioni epistolari ricche di 
aggiornamenti sui progressi della ricerca oncologica e di suggerimenti per l’adozione di 
corretti stili di vita per la prevenzione oncologica. I bonifici bancari ammontano a Euro 
9.773 mila, in crescita di Euro 2.463 mila rispetto al precedente esercizio. I contributi con 
carta di credito proseguono la loro crescita e raggiungono la somma di Euro 5.384 mila  
(Euro 4.640 mila nel 2020). Questa forma di pagamento è sempre più utilizzata dai 
sostenitori che ricevono le informazioni per posta elettronica e accedono al nostro sito 
per effettuare la loro donazione. I contributi cosiddetti ricorsivi ammontano a Euro 3.173 
mila anch’essi in crescita di Euro 577 mila.  
 
I contributi finalizzati a specifiche tematiche di ricerca sul cancro e all’istituzione di borse 
di studio iscritti nei proventi da attività di interesse generale ammontano a Euro 4.471 
mila e comprendono donazioni in memoria, grandi donazioni. La voce comprende Euro 
500 mila erogati da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze finalizzati al co-
finanziamento di progetti di ricerca svolti in istituzioni operanti nel territorio di Firenze e 
Prato; Euro 702 mila quale contributo della Cancer Research UK che cofinanzia un 
importante programma di ricerca svolto in Italia. Gli oneri specifici per generare tali attività 
ammontano a Euro 6.617 mila il cui dettaglio è esposto nel paragrafo C 1 Oneri di raccolta 
fondi abituale. 
 
AIRC nel 2021 ha incassato lasciti testamentari per Euro 33.559 mila (Euro 12.389 nel 
2020) di cui Euro 6.296 mila vincolati a specifici temi oncologici oggetto di progetti di 
ricerca deliberati nel corso dell’esercizio. Tale importante risultato è dipeso dalla ripresa 
dell’attività di acquisizione dei lasciti che nel 2020 era stata del tutto fermata dalla 
pandemia. Gli oneri specifici per raccogliere i lasciti testamentari ammontano a Euro 745 
mila. 
 
La raccolta fondi svolta in forma occasionale ammonta complessivamente a Euro 15.930 
mila ed è in crescita per Euro 2.121 mila. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione C 
2 Proventi da raccolte fondi occasionali relativa al separato rendiconto di cui all’art. 20 
del DPR 600 /1973. Si segnala che le Arance della Salute si è svolta in forma molto ridotta 
nel mese di gennaio a causa della pandemia ed è l’unica iniziativa che registra una 
flessione rispetto alla edizione del gennaio 2020 in epoca pre-pandemia. Le altre 
iniziative hanno mostrato un incremento significativo senza però raggiungere i livelli del 
2019.    
Le attività dei Comitati regionali hanno generato contributi liberali per Euro 1.696 mila, di 
cui Euro 438 mila sono contributi finalizzati all’istituzione di borse di studio. 
I proventi da raccolte pubbliche di fondi realizzate dai Comitati regionali ammontano 
complessivamente Euro 8.373 mila che comprendono Euro 978 mila per le Arance della 
Salute, Euro 4.581 mila per l’Azalea della Ricerca, Euro 2.025 mila per i Cioccolatini della 
Ricerca, Euro 376 mila per il Nastro Rosa, Euro 57 mila per il Natale di AIRC e Euro 356 
mila per le iniziative locali. 
Complessivamente, tra contributi liberali e raccolta pubblica di fondi, l’attività dei Comitati 
regionali ha consentito di realizzare proventi lordi per Euro 10.069 mila. Questo 
eccezionale risultato è stato possibile grazie al coinvolgimento dei volontari che hanno 
ripreso a sostenere AIRC dopo un anno di restrizioni a causa della pandemia Covid- 19. 
I volontari di AIRC, i Comitati regionali, insieme ai sostenitori, sono l’anima della nostra 
organizzazione, che permette di sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori e di 
raggiungere il grande pubblico in maniera capillare, testimoniando l’importanza della 
ricerca oncologica. 
Gli oneri complessivi per generare i proventi sopra indicati ammontano a Euro 3.953 mila. 
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Si segnala che sono pervenuti ulteriori Euro 148 mila di donazioni vincolate all’istituzione 
di borse di studio che verranno bandite nel 2022 e pertanto, in ossequio al principio 
contabile relativo alle erogazioni liberali vincolate, sono state registrate nella riserva 
vincolata da terzi. 
 
Un secondo indice misura le risorse destinate alle tre aree di attività gestionali l’Area A) 
Attività di interesse generale, l’area C) Attività di raccolta fondi e l’area E) attività di 
supporto generale. Dai dati del rendiconto gestionale si ottiene la seguente situazione:   
 

Area di attività del rendiconto gestionale IMPORTO 2021 
 

% 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale  126.752 82,2% 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
 

22.233 14,4% 

E) Costi e oneri di supporto generale 
 

5.215 3,4% 

TOTALE ONERI  154.200 100% 
 
Il totale degli oneri sostenuti nell’esercizio rappresenta il totale delle risorse distribuite. 
AIRC ha destinato, nel 2021, l’82,2% delle risorse per gli scopi istituzionali (87% nel 
2020), il 14,4% hanno generato la raccolta fondi (l’11% nel 2020) e il rimanente 3,4% è 
stato utilizzato per l’attività di supporto generale (3,8% nel 2020).  
 
Si rimanda alla sezione dedicata alle singole poste di bilancio per un’analisi più 
approfondita. 
 
Perseguimento delle attività di interesse generale  
 
Per ottimizzare le strategie della ricerca sul cancro, l’ente si avvale di una Commissione 
Consultiva per la Ricerca (ex art. 14 Statuto), composta da scienziati operanti in Italia o 
all’estero dotati di un alto profilo scientifico internazionale nella ricerca oncologica, di 
elevata statura morale e culturale e di conoscenze approfondite sulle necessità e i 
problemi della ricerca oncologica in Italia (composto come indicato nella sezione organi 
sociali). 
La Commissione Consultiva della Ricerca funge da advisory board, si esprime sulle scelte 
generali e sulla pianificazione degli indirizzi di natura scientifica della Fondazione nel 
settore della ricerca di base, traslazionale e clinica e sull’ottimizzazione delle strategie 
dell’ente, finalizzate alla ricerca oncologica; contribuisce alla ricerca di AIRC attraverso 
la predisposizione di pareri scientifici per determinare i migliori sviluppi dei futuri studi. 
La Fondazione si è dotata altresì di un Comitato Tecnico Scientifico, avente la funzione 
di valutatore di alcuni progetti di ricerca proposti e delle domande di attribuzione delle 
borse di studio, anch’esso composto da ricercatori di chiara fama esperti in ambito 
oncologico (composto come indicato nella sezione organi sociali).  
 
Lo strumento di organizzazione e programmazione degli schemi di finanziamento è il 
Piano strategico scientifico (P.S.S.), adottato per un triennio dal Consiglio di 
Amministrazione, redatto dal Direttore Scientifico, con il contributo della Commissione 
Consultiva per la Ricerca, e volto a promuovere la ricerca oncologica. 
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La redazione del Piano strategico scientifico è condotta sulla base dell’analisi: i) dei 
risultati dell’attuazione del precedente Piano e dei problemi emersi; ii) della continua 
evoluzione del panorama scientifico; iii) dell’inestricabile legame tra ricerca scientifica e 
progressi terapeutici nella cura del cancro testimoniato dal sempre più rapido 
trasferimento in clinica della crescita esplosiva delle conoscenze della biologia di base 
del cancro per migliorare il trattamento dei pazienti; iv) della progettualità di charities 
internazionali valutata in relazione a possibili applicazioni alla cultura, agli assetti 
organizzativi e all’identificazione delle priorità e delle necessità del nostro Paese per 
quanto attiene all’oncologia.  
Per garantire il sostegno alla ricerca di AIRC, la Direzione scientifica (ex art. 11 Statuto) 
pubblica annualmente specifici bandi ordinari (per Investigator Grant, My First AIRC 
Grant, Start-Up Grant e per borse di studio per l’Italia e per l’estero). Sono inoltre 
pubblicati bandi speciali volti a perseguire gli indirizzi del P.S.S, come quelli per 
programmi “5 per mille” o bandi multi-unità cofinanziati con altri enti che possono avere 
cadenze pluriennali o comunque diverse, anche in base alle richieste degli enti partner. I 
bandi sono pubblicati sul sito della Fondazione. 
Il P.S.S. 2018-2020 ha avuto quali obiettivi principali la promozione della ricerca sulla 
malattia metastatica e la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca oncologica 
italiana. 
Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso la pubblicazione di bandi speciali, in 
particolare sono state pubblicate due edizioni (2018 e 2019) del bando “Special Program 
e 5 x mille - Metastatic disease: the key unmet need in oncology”. Nell’ambito di tali bandi 
sono stati selezionati 9 programmi di ricerca. L’attività dei programmi è in corso e i 
programmi saranno soggetti a verifica nel corso del 2022. 
L’obiettivo della promozione dell’internazionalizzazione è stato perseguito sottoscrivendo 
un accordo di collaborazione con Charities internazionali, in particolare con Cancer 
Research UK (CRUK) e la Fundación Científica – Asociación Española Contra el Cáncer 
(FC AECC). Tale collaborazione ha permesso di pubblicare due edizioni del bando 
Accelerator Awards che ha permesso di sviluppare delle piattaforme a disposizione della 
ricerca oncologica internazionale, coinvolgendo collaborativamente gruppi nei tre paesi. 
I controlli in itinere sono stati svolti nel corso del 2021 e hanno avuto esito positivo, quindi 
tutti i programmi proseguono regolarmente. 
 
Nel corso del 2021 è stato predisposto il P.S.S. 2021-2023 che ha come obiettivo 
principale la promozione dell’attività dei giovani ricercatori in ambito oncologico. Tale 
obiettivo sarà perseguito attraverso l’emissione di nuovi bandi nel 2022 e nel 2023. In 
particolare, AIRC intende lanciare un nuovo piano progettuale “Funding Opportunities for 
young scientists in cancer research” con il proposito di alimentare l’entusiasmo dei 
giovani per la ricerca oncologica, attrarre i migliori, inclusi coloro che lavorano all’estero, 
sostenere giovani brillanti che aspirano a una carriera di ricerca indipendente in 
oncologia. Il fine ultimo è favorire la creazione e il rinnovamento della leadership 
scientifica impegnata nella ricerca oncologica in Italia. Tali obiettivi saranno perseguiti sia 
implementando gli impegni attuali (aumentare il numero di progetti e borse di studio 
sostenuti), sia pubblicando nuovi bandi, che sono pensati avendo in mente un triplice 
obiettivo:  
i) affrontare le discrepanze territoriali: In Italia i maggiori Istituti di ricerca si 
concentrano al nord; quindi, il problema riguarda prevalentemente l’Italia meridionale e 
insulare, dove la ricerca oncologica è relativamente meno sviluppata e i ricercatori 
incontrano maggiori difficoltà. AIRC intende affrontare questa discrepanza con il progetto 
AIRC Southern Italy Scholars volto a sostenere economicamente giovani brillanti che 
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aspirino a emergere, in questo modo favorendo lo sviluppo di una nuova leadership 
scientifica impegnata nello sviluppo della ricerca oncologica in Italia meridionale e 
insulare 
ii) potenziare la ricerca di base: attraverso il bando Unraveling the unknown: the 
essential role of basic science che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca di base 
fortemente innovativi presentati da ricercatori giovani che provengano da diverse 
discipline (es. non solo di tipo biomedico) ed abbiano ottenuto il dottorato di ricerca da un 
massimo di 10 anni. L’obiettivo principale di questo bando è offrire sostegno a studi volti 
a investigare ciò che di fondamentale manca alla nostra conoscenza dei meccanismi di 
sviluppo e crescita delle cellule tumorali 
iii) potenziare la ricerca clinica: con il Next Gen Clinician Program AIRC si propone 
di incentivare la crescita di giovani clinici ricercatori oncologi italiani, di età non superiore 
ai 45 anni. La tematica potrebbe riguardare ad esempio studi clinici di neoplasie rare per 
cui è difficile reperire fondi di ricerca o sul valore prognostico di nuovi biomarcatori o 
potrebbe anche contemplare il cosiddetto “riposizionamento” di farmaci in commercio. 
 
La predisposizione dei bandi richiede competenze scientifiche specialistiche, un costante 
aggiornamento sui più recenti approdi della ricerca scientifica e della evoluzione delle 
problematiche sanitarie legate alla oncologia, nonché un monitoraggio del panorama 
scientifico internazionale, dei nuovi modelli organizzativi e dei continui e rapidi progressi 
tecnologici. 
I bandi sono redatti dall’ufficio di peer review formato da personale altamente 
specializzato che ha maturato precedenti e significative attività di ricerca e di valutazione 
della ricerca in Italia e all’estero, e aggiorna la propria competenza per quanto attiene 
all’attività di ricerca. 
La valutazione avviene tramite il metodo internazionale di peer review, sia per 
l’assegnazione di progetti di ricerca, sia per il conferimento di borse di studio sulla base 
di procedure a uso interno. 
Le richieste presentate ad AIRC sono assegnate per competenza agli esperti 
appartenenti al Comitato Tecnico Scientifico o selezionati tra circa 600 revisori 
internazionali. Il processo di valutazione è indipendente, trasparente, imparziale e 
meritocratico e si conforma alle procedure interne sul conflitto di interessi. 
Al termine del processo, le valutazioni sono messe a disposizione dei ricercatori che 
hanno presentato domanda di finanziamento, così che possano comprendere le ragioni 
per cui il proprio progetto o candidatura è stato approvato o respinto. In questo modo 
AIRC contribuisce al miglioramento della ricerca anche di chi non raggiunge un punteggio 
sufficiente, permettendo di comprendere i punti deboli del progetto e fornendo 
suggerimenti. Le valutazioni dei revisori vengono condivise con i ricercatori. 
Le proposte di finanziamento sono presentate per l’approvazione dal Direttore scientifico 
al Consiglio di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione. I progetti finanziati sono 
sottoposti a verifiche di carattere scientifico, mediante site visit e/o controlli in itinere da 
parte di esperti, al fine di accertarne gli sviluppi e, nel caso di criticità, individuare soluzioni 
correttive. 
 
Le infrastrutture materiali e immateriali di AIRC per lo sviluppo della ricerca 
oncologica e la sua diffusione 
Al fine dello svolgimento delle proprie attività di ricerca, la Direzione Scientifica di AIRC 
si è progressivamente dotata di infrastrutture informatiche che consentono di gestire sia 
le domande che pervengono in risposta ai bandi, sia la mappatura delle competenze del 
panel dei revisori internazionali a cui è attribuito il ruolo di valutatori.  
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La Fondazione ha altresì investito in sistemi di business intelligence per analizzare i dati 
relativi ai progetti promossi e alle relative erogazioni.  
Il personale della Direzione Scientifica di AIRC ha inoltre sviluppato sistemi informatici 
per l’analisi delle pubblicazioni (incluso il sistema di rilevazione di quelle derivate dai 
progetti promossi da AIRC). 
Fondazione AIRC è entrata a far parte della International Cancer Research Partnership 
(ICRP: https://www.icrpartnership.org/), network internazionale delle principali charities e 
Istituzioni dedicate alla ricerca sul cancro. La partecipazione a ICRP consente l’analisi 
del sostegno alla ricerca sul cancro nel mondo e fornisce una piattaforma informatica, 
realizzata sulla base di algoritmi di intelligenza artificiale, su cui i ricercatori possono 
trovare collaborazioni, favorendo un coordinamento e una collaborazione a livello 
internazionale. 
 
Al fine di diffondere un’adeguata informazione sui risultati della ricerca sanitaria tra i 
ricercatori afferenti al network di AIRC e promuovere la cultura dell’innovazione con reale 
impatto sanitario sulla popolazione, la Direzione Scientifica ha elaborato un progetto di 
seminari rivolti a ricercatori e grant office di Università, centri di ricerca, IRCCS. Nel 2021 
la Fondazione AIRC ha dedicato una piattaforma tecnologica 
(http://scienceseminars.airc.it/it/) a seminari per la formazione dei giovani ricercatori e 
alle AIRC Lectures, conferenze scientifiche tenute da ricercatori di alto profilo il cui scopo 
è favorire interazioni e collaborazioni che permettano la miglior realizzazione della ricerca 
sanitaria oncologica. 
AIRC ha offerto anche nel 2021 la possibilità di richiedere un sostegno per meeting 
scientifici sia erogando borse di viaggio finalizzate alla formazione di giovani ricercatori, 
sia promuovendo Lectio Magistralis tenute da ricercatori di fama internazionale. Le 
richieste vengono presentate in conformità al regolamento disponibile sul sito internet 
della Fondazione. 
A partire dal 2022 sarà inoltre attivato un bando a sportello per “Short Term Fellowships” 
per permettere a giovani ricercatori che vogliano recarsi all’estero per progetti di 
formazione di breve durata (da uno a tre mesi) di richiedere un rimborso spese a supporto 
dell’iniziativa. 
 
La ricerca di AIRC attraverso IFOM 
Fondata nel 1998 dalla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro – A.I.R.C, la 
Fondazione IFOM è il principale soggetto tramite il quale la Fondazione svolge attività di 
ricerca diretta ed ha come scopo statutario “svolgere e promuovere ricerca scientifica e 
formazione nel campo della Oncologia Molecolare e delle discipline connesse, attraverso 
un approccio interdisciplinare, anche mediante l'apporto coordinato degli enti e delle 
istituzioni ad essa aderenti, ovvero mediante accordi con enti esterni. (art. 2 dello Statuto 
IFOM). 
La sede milanese di IFOM occupa un’ex-area industriale di 12.000 mq, presso il Campus 
IFOM-IEO, dotata delle più avanzate piattaforme tecnologiche e di strutture al servizio 
della ricerca. 
La ricerca extramurale di IFOM viene condotta attraverso la costituzione di Joint 
Research Laboratory (JRL) in collaborazione con istituti di ricerca di livello mondiale. I 
JRL si trovano nelle sedi del partner scientifico, ma sono gestiti dalla sede IFOM di 
Milano. 
All’interno di IFOM svolgono la propria attività di ricerca scientifica 271 ricercatori, alcuni 
dei quali sono tra i più prestigiosi scienziati oncologici italiani. Negli ultimi tre anni i 
ricercatori affiliati ad IFOM hanno ottenuto in media 150 pubblicazioni all’anno, con una 
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media di 52,4 citazioni ciascuna, ossia con un impatto pari a 2,45 volte l’impatto medio 
delle pubblicazioni del settore (FWCI). L’attività di IFOM è supervisionata da un advisory 
board internazionale presieduto dal Prof. TOMAS LINDAHL, premio Nobel per la Chimica 
nel 2015. 
IFOM ha stabilito accordi di collaborazione con i migliori istituti di ricerca indiani e cinesi, 
costituendo in particolare il laboratorio congiunto IFOM-inStem in India e la Shenzhen 
University-IFOM Center for Genome Stability and Aging – S.I.G.M.A. in Cina. 
Ai fini dello svolgimento delle proprie attività di ricerca, l’Istituto si articola in 28 Lab, 
dedicati allo sviluppo di specifici progetti di ricerca. 
Nel 2021, grazie ai contributi istituzionali di AIRC, IFOM ha proseguito a sviluppare i 
progetti di ricerca presenti nella pipeline implementando, in particolare, le attività cliniche 
che hanno coinvolto un po’ tutti i Gruppi coordinati dalla Dott.ssa Silvia Marsoni. Si 
segnalano, fra tutti, i progetti del P.I. Stefano Casola, (Coronaid), del Gruppo 
Foiani/Vernieri, (Breakfast), Valter Longo, (DMD), Alberto Bardelli, (Arethusa), Stefano 
Piccolo, (Metamech). Continuato ad implementare anche la ricerca accademica, che lo 
vede, sempre, tra i primissimi istituti a livello mondiale, acquisendo nuovi Gruppi di lavoro 
interdisciplinari che garantiranno ricerche sempre più innovative. Allo scopo la 
Fondazione ha deliberato contributi per un ammontare totale di Euro 17.795 mila di cui: 
- Euro 15.000 mila a supporto delle attività dell’esercizio; 
- Euro 1.500 mila al rinnovo di attrezzature e macchinari; 
- Euro 1.295 mila dedicati al rimborso “oneri Covid” ed avvio delle attività di trasferimento 
delle Facilities. 
 
Nel 2021 IFOM le attività scientifiche hanno contribuito a un totale di 154 pubblicazioni, 
di cui 56 nel ruolo di Corrisponding author o di first author. 
 
SELEZIONE PUBBLICAZIONI 2021 
 
Marzo 2021 
Avvio del progetto Pegasus, basato sulla biopsia liquida per indirizzare il 
trattamento post-chirurgico del tumore al colon 

 In conclusione, del mese dedicato alla consapevolezza del cancro al colon-retto, viene 
avviato il progetto Pegasus, promosso dalla Dott.ssa Silvia Marsoni dell'IFOM di Milano, 
e finanziato nell'ambito del programma 5x1000 di Fondazione AIRC coordinato dal Prof. 
Alberto Bardelli dell'Università degli studi di Torino e dell'Istituto di Candiolo FPO-IRCCS 
con la collaborazione dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, dell’Ospedale di 
Niguarda e dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il progetto Pegasus prevede il 
reclutamento di 140 pazienti affetti da tumore al colon in 8 istituti clinici europei e si 
prefigge di dimostrare che grazie allo strumento-guida della biopsia liquida è possibile 
personalizzare il percorso terapeutico post-chirurgico per i pazienti affetti da tumore al 
colon. 

 
Maggio 2021 
Tumore al colon-retto: individuata grazie ai tumoroidi hi-tech la chiave della loro 
eterogeneità 
 In una ricerca condotta dal team di Massimiliano Pagani con la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli Studi di Padova è stato 
identificato un meccanismo regolatore di caratteristiche epigenetiche trasversali a tutti i 
tipi di tumori al colon-retto esaminati. L’incidenza di questa patologia nel mondo 
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occidentale è al secondo posto per diffusione e mortalità. Nello studio i ricercatori hanno 
utilizzato i cosiddetti "tumoroidi", un modello sperimentale innovativo, ponendo con 
questo le basi per contrastare la farmacoresistenza sviluppando approcci terapeutici 
contro lo sviluppo di recidive. I risultati, recentemente pubblicati sull’autorevole rivista 
scientifica Nature Communications, sono stati ottenuti grazie anche al generoso 
sostegno di Fondazione AIRC. 
 
Settembre 2021 
Individuato nella Laminina un promotore dell’invasività dei glioblastomi 
I glioblastomi sono tumori devastanti, altamente aggressivi ed invasivi che portano 
rapidamente alla distruzione del cervello e alla morte del paziente. Le cellule invasive 
possono migrare lungo la parete dei vasi sanguigni e originare tumori secondari, 
responsabili della recidiva del glioblastoma. Utilizzando tecniche di meccanobiologia e 
linee cellulari derivate da pazienti,  il gruppo condotto in IFOM da Nils Gauthier ha 
evidenziato che i glioblastomi sono eterogenei nelle loro modalità di motilità e nelle loro 
proprietà meccaniche dimostrando che le cellule di glioblastoma super invasive mostrano 
maggiori proprietà meccaniche rispetto alle cellule meno invasive e che queste maggiori 
proprietà meccaniche sono supportate da un citoscheletro ben collegato e rinforzato dalla 
formina FMN1, la cui espressione è aumentata dalla laminina. La ricerca è stata 
pubblicata su Developmental Cell.  
 
Novembre 2021 
Tumori alla mammella triplo negativi: in esperimenti di laboratorio l’abbinamento 
della “dieta mima digiuno” a una terapia farmacologica mirata è efficace 
nell’indurre la regressione tumorale.  
I risultati di una ricerca condotta in IFOM dal gruppo di Valter Longo dimostrano in 
laboratorio l’efficacia dell’abbinamento tra la “dieta mima digiuno” e una terapia 
farmacologica mirata per far regredire i tumori mammari triplo negativo e per bloccare le 
vie di fuga del tumore attivate in risposta alla mancanza di nutrienti. 
 I tumori mammari triplo negativo, che non presentano recettori per fattori di crescita, 
costituiscono circa il 15% dei tumori mammari e vengono considerati i più aggressivi e 
difficili da curare. La ricerca è stata pubblicata su Cell Metabolism.  
 
Novembre 2021 
il metabolismo degli aminoacidi influenza la risposta dell’organismo alla 
chemioterapia 
 Uno studio condotto dal gruppo di Marco Foiani in IFOM con la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Milano mette in luce come operando sul metabolismo degli 
aminoacidi si possa interferire con la stabilità genomica della cellula tumorale e 
influenzare la risposta della cellula agli agenti chemioterapici, proteggendo le cellule sane 
dagli effetti tossici e potenziando l’efficacia del trattamento sulle cellule tumorali. La 
ricerca è stata pubblicata su Developmental Cell. 
 
Dicembre 2021 
 L’accorciamento dei telomeri, alla base di molte patologie negli anziani, può 
spiegare anche la loro suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 
Una ricerca condotta dal gruppo di Fabrizio d’Adda di Fagagna nei laboratori di IFOM e 
dell’IGM-CNR di Pavia ha fatto emergere come la risposta cellulare al danno al DNA 
telomerico durante l'invecchiamento aumenti l'espressione di ACE2, il recettore cellulare 
del SARS-CoV-2. Dallo studio condotto dai ricercatori, e pubblicato sulla testata 
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scientifica EMBO Reports, emerge che questo aumento è causato dal riconoscimento da 
parte della cellula dei telomeri corti o danneggiati, contribuendo a comprendere meglio i 
meccanismi molecolari sottesi alla maggiore sensibilità degli anziani all’infezione da 
SARS-CoV-2. 
 
Nel 2021, con un accordo-quadro, AIRC e IFOM hanno inoltre costituito la Piattaforma 
congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale AIRC-IFOM volta a “intensificare 
le rispettive attività di ricerca diretta e consolidare le forme di collaborazione già in essere, 
al fine di favorire lo sviluppo della ricerca oncologica e il trasferimento dei risultati della 
ricerca alla cura dei pazienti”. La direzione della Piattaforma spetta al Direttore scientifico 
di AIRC, di intesa con il Direttore scientifico di IFOM. Nell’ambito di tale Piattaforma sono 
previste attività di ricerca diretta, anche attraverso la creazione di Laboratori congiunti 
condivisi da AIRC e IFOM, cui è destinato personale di ricerca delle rispettive Istituzioni. 
La Piattaforma fornisce altresì servizi a sostegno di tutti i ricercatori di AIRC e IFOM. 
 
La stabile collaborazione di AIRC con altri enti che svolgono attività di ricerca 
scientifica e sanitaria 
Come si è ricordato, AIRC – quale fondazione senza fini di lucro che svolge attività di 
ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ex d.P.R. n. 135/2003) – esercita le 
proprie attività di ricerca in modo autonomo, ma anche attraverso altri enti di ricerca. 
A tal fine AIRC stipula con l’Istituzione una convenzione quadro che stabilisce la durata 
della collaborazione, di norma almeno quinquennale, tesa ad assicurare stabilità del 
rapporto con il singolo ente di ricerca. Le specifiche convenzioni disciplinano i rapporti 
che intercorrono tra la Fondazione e l’istituzione, nonché le modalità attraverso cui 
realizzare le attività di interesse generale, ovvero la ricerca scientifica finalizzata 
all’interesse comune di rendere il cancro sempre più curabile.  
Le convenzioni assicurano, tra l’altro: 

-  che l’istituzione non persegua scopi di lucro attraverso le ricerche sostenute da 
AIRC (le istituzioni sostenute da AIRC sono organismi di ricerca che svolgano 
attività di ricerca non economica);  

- che il Principal Investigator dei progetti sostenuti operi con la massima 
indipendenza e con risorse adeguate;  

- che AIRC possa controllare l’effettivo stato di avanzamento della ricerca. 

I progetti di ricerca le borse di studio sostenuti nel 2021 
Nell’ultimo triennio AIRC è dunque riuscita a destinare annualmente più di 90 milioni di 
Euro per la ricerca sul cancro, sostenendo oltre 800 tra progetti di ricerca, programmi di 
ricerca e fellowship ogni anno. Nel 2021 sono stati destinati alla ricerca oncologica 118 
milioni di Euro per progetti e borse di studio. 
Grazie ai contributi erogati da AIRC si osserva negli ultimi 10 anni una costante crescita 
nella produttività scientifica dei ricercatori, portando AIRC al secondo posto tra le charities 
europee più ringraziate nelle pubblicazioni scientifiche. 
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Nell’ultimo triennio le pubblicazioni con ringraziamento ad AIRC hanno superato le 2000 
all’anno. 
In particolare, nel 2021 sono state pubblicate importanti scoperte scientifiche di ricercatori 
sostenuti da AIRC di cui si riportano alcuni esempi salienti: 

 Vemurafenib plus Rituximab in Refractory or Relapsed Hairy-Cell Leukemia. The 
New England journal of medicine; 13/05/2021; 74,699; Falini Brunangelo, 
Tiacci Enrico; Perugia 

 Carboplatin-based doublet plus bevacizumab beyond progression versus 
carboplatin-based doublet alone in patients with platinum-sensitive ovarian cancer: a 
randomised, phase 3 trial. The Lancet. Oncology; 05/02/2021; 33,752;
 Pignata Sandro; Napoli 

 Werner helicase is a synthetic-lethal vulnerability in Mismatch Repair-Deficient 
Colorectal Cancer Refractory to Targeted Therapies, Chemotherapy and 
Immunotherapy. Cancer discovery; 09/04/2021; 29,497; Bardelli 
Alberto; Torino - Candiolo - Milano 

 Mitochondrial oxidative metabolism contributes to a cancer stem cell phenotype in 
cholangiocarcinoma. Journal of hepatology; 20/01/2021; 20,582; Marra 
Fabio; Firenze 

 PI3K-driven HER2 expression is a potential therapeutic target in colorectal cancer 
stem cells. Gut; 12/01/2021; 19,819; Stassi Giorgio; Palermo 

 Is There a Detrimental Effect of Antibiotic Therapy in Patients with Muscle-invasive 
Bladder Cancer Treated with Neoadjuvant Pembrolizumab? European urology;
 27/05/2021; 18,728; Necchi Andrea; Milano HSR 

 Specific targeting of the KRAS mutational landscape in myeloma as a tool to unveil 
the elicited anti-tumor activity. Blood; 02/06/2021; 17,794; Roccaro Aldo;
 Brescia 

 LKB1 down-modulation by miR-17 identifies NSCLC patients with worse prognosis 
eligible for energy-stress based treatments. Journal of thoracic oncology: official 
publication of the International Association for the Study of Lung Cancer;
 19/04/2021; 13,357; Sozzi Gabriella; Milano INT 

 Long-Term Outcomes with Pharmacological Ovarian Suppression during 
Chemotherapy in Premenopausal Early Breast Cancer Patients. Journal of the 
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National Cancer Institute; 25/11/2021; 11,577; Del Mastro Lucia;
 Genova  

 Intratumoral injection of TLR9 agonist promotes an immunopermissive 
microenvironment transition and causes cooperative antitumor activity in combination 
with anti-PD1 in pancreatic cancer. Journal for immunotherapy of cancer;
 05/09/2021; 10,252; Tortora Giampaolo; Roma 

 
La ricerca svolta si caratterizza per la spiccata multidisciplinarità e per la forte interazione 
tra la ricerca di base e l’attività clinica.  
La Fondazione ha così contribuito a realizzare importanti traguardi nella lotta contro il 
cancro, descritti sul sito di AIRC e nel bilancio sociale. 
 

L’informazione scientifica ai Sostenitori  

AIRC sa bene quanto l’informazione sia un sostegno fondamentale per attuare 
efficacemente la prevenzione, adottando corretti stili di vita, oltre che per conoscere e, 
se del caso, beneficiare delle diagnosi e delle cure più aggiornate. Per questo, negli anni, 
la nostra comunicazione è cresciuta di pari passo con i risultati della ricerca: dalla 
divulgazione scientifica alla promozione delle campagne di raccolta fondi, agli interventi 
sulla prevenzione. 

AIRC dispone di numerosi canali per fare informazione. In particolare: 

 Fondamentale: portavoce ufficiale di AIRC nella missione di rendere il cancro 
sempre più curabile, la nostra rivista è una delle più autorevoli pubblicazioni 
italiane d’informazione per il pubblico in campo oncologico. Nel 2021, in 
continuità con gli anni passati, è stata proposta ai sostenitori in cinque uscite 
annuali (gennaio, aprile, giugno, ottobre e dicembre). Le copie totali distribuite 
sul territorio sono state oltre 4,8 milioni. 

 Pocket nelle piazze: un numero monografico di Fondamentale, in formato 
pocket, ha come di consueto accompagnato ognuna delle iniziative nazionali di 
raccolta fondi: Le Arance della Salute, l'Azalea della Ricerca e I Giorni della 
Ricerca. Le copie stampate nel 2021 dei tre numeri monografici sono state 
oltre 575.000. In queste pubblicazioni speciali i contenuti hanno il formato tipico 
delle guide, con suggerimenti utili per ogni età sulla prevenzione, la diagnosi e 
la cura del cancro. 

 Bilancio sociale di AIRC: il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione 
che consente alle aziende e alle associazioni di realizzare una strategia di 
comunicazione diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e la 
legittimazione sociale che sono la premessa per il raggiungimento di qualunque 
altro obiettivo. I contenuti del Bilancio sociale sono disponibili in formato 
cartaceo, pdf e su un sito dedicato. Il documento cartaceo è redatto in italiano e 
nella versione on line è prevista anche la traduzione dei contenuti e dei grafici in 
inglese. Il cartaceo è distribuito in circa 1.400 copie che vengono inviate dalla 
sede centrale e da quelle regionali. I destinatari della copia cartacea sono un 
campione significativo dei portatori d’interesse di AIRC. Il documento viene 
pubblicato in formato pdf all’interno del sito Internet e inviato in formato 
elettronico a diverse liste di contatti da ciascuna Area. Dal 2016 il Bilancio sociale 
ha una versione abstract che viene utilizzata per attività di mailing (33.200 copie) 
e come materiale informativo nelle iniziative organizzate dai Comitati e altre 
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attività di sensibilizzazione (oltre 1.500 copie). Nel 2021 la versione abstract è 
stata spedita anche a tutte le persone presenti nel database FIRC per informarle 
della fusione per incorporazione avvenuta, ed è stata quindi stampata in 100.000 
copie aggiuntive. 

 airc.it: il sito dove è possibile sostenere la ricerca, trovare notizie sulle ultime 
importanti scoperte in campo oncologico, leggere articoli scientifici e 
approfondimenti, sapere come sono stati usati i contributi, accedere ai bandi per 
richiedere i finanziamenti e iscriversi alla newsletter. Nel 2021 le sessioni sono 
state oltre 19 milioni. 

 Social network: dal 2009 AIRC si è aperta ai social network creando la propria 
pagina su Facebook (dai 247.026 like del 2010 siamo oggi a 537.349), il profilo 
su Twitter (da 734 follower del 2010 siamo oggi a 46.393) e potenziando la sua 
presenza sui canali di condivisione video, soprattutto YouTube (nell'ultimo anno 
abbiamo raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni). A inizio 2017 nasce anche il 
profilo AIRC su Instagram che ad oggi arriva a contare 138.052 follower. Anche 
nel 2021 abbiamo continuato a incrementare la nostra presenza sui social con 
appuntamenti in diretta in compagnia di ricercatori, esperti e volontari. Infine, la 
nostra presenza sui media tradizionali nazionali e regionali amplifica la diffusione 
dei progressi della ricerca e l’invito a sostenerla. Un’esposizione continua che 
rafforza la percezione di AIRC come riferimento autorevole in ambito scientifico 
e divulgativo. 

Il costo per la redazione e la diffusione dell’informazione scientifica è stato di Euro 1.950 
mila. 

Altri contenuti di missione 

La scuola: il futuro della ricerca comincia in classe 

AIRC svolge da anni un’intensa collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, per 
avvicinare i ragazzi e le ragazze alla ricerca sul cancro, ai temi della prevenzione e 
dell’educazione civica, attraverso percorsi didattici dedicati a tutte le età e a iniziative di 
formazione dei docenti. 

Nel 2021 è proseguito il progetto AIRC nelle scuole, con iniziative che rispondessero alle 
esigenze didattiche imposte dalla pandemia da Covid-19: dalle attività digitali adatte a 
una didattica mista, in presenza e a distanza, alle proposte laboratoriali da svolgere sia 
in classe, sia in famiglia. In particolare, nel 2021 AIRC ha proposto alle scuole 24 
webinar (webinarscuola.airc.it) e 3 dirette Youtube. Ricercatori e divulgatori scientifici 
hanno parlato con gli studenti di ricerca, biologia, prevenzione, cittadinanza attiva. 
Quattro appuntamenti sono stati dedicati ai docenti, approfondendo i temi dell’Inquiry 
Based Science Educatione (IBSE), dell’educazione tra pari, del pensiero critico e 
dell’educazione civica. 

L’edizione di Cancro io ti boccio 2021, nonostante le difficoltà per la pandemia, ha 
visto l’adesione di 409 plessi scolastici, che hanno distribuito 22.330 vasetti di miele 
e 17.191 marmellate. L’iniziativa è stata accompagnata da un percorso didattico, con 
diverse proposte, tra cui tre dirette video speciali dedicate ai partecipanti.   

Il progetto audiovisivo “Sto una favola” comprende 5 videopillole per avvicinare le 
nuove generazioni alla cultura della salute e della prevenzione, rivisitando le favole 
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tradizionali in chiave comica. La tecnica dello sketchnoting con cui sono realizzate facilita 
l’assimilazione delle informazioni, grazie alla commistione di immagini e testo. Online da 
settembre 2021, le videopillole hanno avuto 3.304 visualizzazioni fino a fine anno. 

Il sito scuola.airc.it, punto di riferimento per il progetto, e il canale Youtube AIRC 
Education hanno visto crescere gli utenti interessati agli strumenti didattici, ai video e ai 
concorsi. Il progetto può contare su una rete di circa 429.000 studenti e 13.000 
scuole. 

Nel 2021 è entrato nel vivo STARS GAME (InveSTigating As Researchers at School is 
a GAME), il progetto triennale che ha l’obiettivo di sviluppare nelle scuole delle attività 
innovative, con le metodologie del Game-based e Inquiry-based learning, nell’ambito 
delle discipline STEM. Il progetto, co-finanziato dal programma Erasmus+ 
dell'Unione Europea, è coordinato da AIRC e vede la collaborazione di quattro 
organizzazioni internazionali: l’Helmholtz Zentrum Munich, Idibell - Fundacio Institut 
D'Investigacio Biomedica De Bellvitge e il partner sloveno Eda 6. 

Le attività coinvolgono studenti tra i 10 e i 13 anni e i loro insegnanti in quattro Paesi, 
negli anni in cui il programma scolastico di Scienze è incentrato su una conoscenza più 
approfondita delle tre scienze - Biologia, Chimica e Fisica - e del metodo scientifico. 

È stata rinnovata la campagna educativa per le scuole primarie Una costellazione 
luminosa. Nel 2021 abbiamo distribuito 2.000 kit (con libri per i bambini, guide 
insegnanti e materiali per arricchire il percorso didattico) ad altrettante classi 
(corrispondenti a circa 50.000 studenti e relative famiglie). Dalla nascita del progetto 
nel 2015 sono stati distribuiti 537.500 libri. La campagna ha l’obiettivo di promuovere i 
temi della missione di AIRC e il progetto AIRC nelle scuole, fidelizzando nuovi insegnanti 
e ottenendo, negli anni successivi, un maggior numero di adesioni a Cancro io ti boccio. 

Negli ultimi anni la realtà dei festival della scienza è cresciuta rapidamente in tutto il 
territorio nazionale. Nel 2021 AIRC ha partecipato a venticinque tra festival della 
scienza ed eventi di divulgazione scientifica, offrendo contenuti innovativi e 
sviluppando attività di partnership continuativa con diversi enti organizzatori. Nel 2021 
hanno partecipato attivamente alle attività didattiche e di edutainment di AIRC circa 
9.000 studenti e 11.000 cittadini. 
 
AIRCampus: AIRC entra nelle Università 

Con l'anno accademico 2020/21 è proseguito il progetto AIRCampus rivolto agli studenti 
universitari. Gli obiettivi principali del progetto sono far conoscere agli studenti la realtà 
della Fondazione, la sua missione e i suoi valori. 

- Anno accademico 16/17 (Università di Padova): 800 studenti coinvolti; 
- Anno accademico 17/18 (Università di Padova, di Palermo, Roma Sapienza e 

Federico II di Napoli): 2.300 studenti coinvolti; 
- Anno accademico 18/19 (sempre le 4 Università): 3.000 studenti coinvolti. 
- Anno accademico 19/20 (Università di Padova, di Palermo, di Pavia, di Ferrara 

e Federico II di Napoli): 7.700 studenti coinvolti. 
- Anno accademico 20/21 (Università di Padova, Pavia, Ferrara, Federico II 

di Napoli, a cui si aggiungono progetti speciali alla LUISS di Roma e 
all’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara): 6.000 studenti coinvolti. 
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Wonder Why 

Partendo dall’esperienza di successo del Progetto Musica e Scienza - DNA, per 
continuare a comunicare la scienza in maniera innovativa, è nato Wonder Why: un 
progetto “contenitore”, una nuova identità con cui AIRC parla ai giovani e promuove 
l’informazione e la sensibilizzazione sulla ricerca scientifica, accogliendo formati e 
linguaggi diversi, uniti dal sottile filo rosso della curiosità e della sorpresa. Elemento 
caratterizzante del progetto è una visione positiva e costruttiva di come la scienza e la 
ricerca possono produrre bellezza, stupore, piacere di imparare, di conoscere e 
migliorare la vita delle persone. 

Poiché suo target primario sono i 25/44 anni, Wonder Why trova spazio soprattutto sui 
canali digitali ma, in prospettiva, il progetto potrà fare da cappello a iniziative diverse, 
anche sul territorio. Nel corso del 2021 il profilo Instagram del progetto ha radunato 7.370 
follower, mentre sono oltre 56.000 gli utenti che hanno letto almeno un articolo di 
approfondimento sul sito wonderwhy.it. Le puntate del podcast “Science Uncovered” 
hanno avuto oltre 1.200 ascolti sulle piattaforme gratuite più diffuse.  

 

 
 

C) ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

 Criteri di classificazione, valutazione e principi contabili 

 
La Fondazione, per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, adotta gli schemi di 
bilancio di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020 (nel seguito decreto ministeriale) previsto dall’art. 13 del D. Lgs.117 
del 2017 ovvero Codice del Terzo Settore. 

Come previsto nell’Introduzione al citato Decreto Ministeriale la predisposizione 
del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di 
bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis 
e 2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili 
con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di 
utilità sociale degli enti del Terzo Settore.  

Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla 
presente relazione di missione. 

La Fondazione osserva le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei 
principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste 
dal Principio contabile 35. 

Il Principio contabile 35 consente di non comparare i dati dell’esercizio chiuso il 
31 dicembre 2021 con quelli dell’esercizio precedente, tuttavia, si è preferito 
effettuare la comparazione sia per evidenziare l’apporto delle attività 
economiche e finanziarie dell’incorporata FIRC sia per consentire di osservare 
il generale miglioramento dei proventi conseguiti nel 2021 rispetto al 2020 che 
fu colpito in modo significativo dalle restrizioni imposte dalla pandemia.  

Il rendiconto gestionale in base allo schema del decreto ministeriale è suddiviso 
nelle seguenti aree: 



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

25                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale definiti 
dal decreto ministeriale come “componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo 
statuto indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con 
modalità non commerciali o commerciali”. 

In particolare, nell’area A) Oneri di interesse generale sono classificati: 
- Gli oneri del personale dedicato al processo di emissione dei bandi rivolti ai 

ricercatori per presentare i propri progetti di ricerca e borse di studio, alla loro 
valutazione e gestione amministrativa post assegnazione. In questa voce 
viene classificato l’onere del personale dedicato alla divulgazione di missione 
di AIRC;  

- le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di destinazione delle 
risorse economiche a sostegno dei progetti e programmi di ricerca e borse 
di studio proposti dagli organi scientifici;  

- gli accantonamenti relativi a progetti di ricerca pluriennali individuati in sede 
di destinazione di lasciti, donazioni vincolate e per il contributo del 5 per mille 
erogato dal Ministero della Salute a specifici progetti il cui utilizzo effettivo 
ricadrà in esercizi successivi;   

- tra gli altri oneri di gestione vengono classificati gli oneri relativi alla diffusione 
delle attività di studio, dei risultati della ricerca oncologica nazionale ed 
internazionale e gli oneri connessi alla sensibilizzazione della popolazione 
sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Gli oneri si 
riferiscono alla diffusione della pubblicazione destinata ai sostenitori di AIRC 
denominata “Fondamentale”, del sito AIRC.IT e delle attività di divulgazione 
di missione organizzate nelle scuole e nelle università.  

Nell’area A) Proventi da attività di interesse generale sono classificati: 

- Le erogazioni liberali e i lasciti testamentari con vincolo di destinazione sciolto 
mediante specifica delibera assunta nel corso dell’esercizio; 

- Il contributo del 5 per mille accreditato nel corso dell’esercizio; 
- I contributi da privati e da enti pubblici derivanti da appositi accordi; 
- Le rinunce e rettifiche a delibere riguardanti progetti di ricerca e borse di 

studio.  

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse definiti da decreto 
ministeriale come “componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo 
svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 2 
agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, 
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non 
commerciali o commerciali.”  

- In questa area sono classificati gli oneri e proventi derivanti da attività 
commerciali di sponsorizzazione e concessione del marchio.  

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi definiti dal 
decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito derivanti 
dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non 
occasionali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e 
successive modificazioni ed integrazioni”;  

In questa area sono classificati: 
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- gli oneri e i proventi delle attività di raccolta fondi abituali organizzate 
continuativamente dalla Fondazione rivolte a persone fisiche e aziende che 
comprendono i contributi liberali acquisiti tramite un piano articolato di 
comunicazione volto a rafforzare la relazione con i sostenitori che 
aderiscono attraverso i vari sistemi di pagamento tramite Posta, carte di 
credito e SDD. 

- Gli oneri e proventi relativi ai lasciti testamentari non vincolati, che 
comprendono valori immobiliari, mobiliari e indennizzi da assicurazioni sulla 
vita. 

- Gli oneri e proventi della raccolta fondi abituale effettuata da 17 uffici 
regionali.   

- Gli oneri del personale dedicato alla raccolta fondi. 

- Gli oneri di comunicazione e altri oneri connessi alla gestione della raccolta 
fondi. 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
definiti da decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di 
reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta 
finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice 
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio 
immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai 
sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse 
generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto 
gestionale”. 

In questa area confluiscono i proventi finanziari da altri investimenti e dal 
patrimonio immobiliare ricevuto per successione, tra gli oneri sono 
classificati gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare ivi 
incluse le imposte dirette e indirette. 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi 
gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree. 

In questa area sono classificati gli oneri di supporto generale al servizio 
delle attività di interesse generale e di raccolta fondi, tra cui gli oneri del 
personale, di godimento di beni di terzi della sede e degli uffici regionali. 

I principi generali alla base della redazione del presente bilancio sono allineati 
a quanto previsto dai Principi contabili per gli enti del terzo settore e prevedono 
che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta ispirandosi ai criteri generali 
della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità dell’ente, 
nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma. 
I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 
2021 sono invariati rispetto all'esercizio precedente ad eccezione delle 
erogazioni liberali vincolate. Il cambiamento del principio è stato applicato dal 
primo di gennaio del 2021. Nel corso dell’esercizio il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di classificare tra le immobilizzazioni finanziarie gli 
investimenti destinati a permanere durevolmente nell’attivo della Fondazione in 
coerenza con l’elemento patrimoniale posto a garanzia del perseguimento delle 
attività di interesse generale.  
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I principi contabili adottati sono descritti di seguito. 

Immobili civili acquisiti per successione e donazione 

Gli immobili acquisiti per successione vengono contabilizzati al valore 
prudenziale espresso in perizia nell’esercizio in cui avviene l’accettazione degli 
stessi da parte della Fondazione e non vengono sottoposti ad ammortamento, 
in quanto trattasi di immobili civili abitualmente destinati alla vendita. 

I valori contabili degli immobili civili sono ridotti mediante svalutazione nel caso 
in cui dovessero emergere delle perdite durevoli di valore. Qualora in esercizi 
successivi vengano meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione, 
si procede al ripristino del valore originario. 

Il valore contabile degli immobili civili per i quali viene determinato il prezzo di 
vendita entro la data del bilancio viene rettificato dalle eventuali minusvalenze. 

 Immobili strumentali  

Detti beni sono valutati al costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri 
accessori o al valore prudenziale espresso in perizia in caso di donazione. Tale 
valore è sistematicamente rettificato con quote di ammortamento calcolate con 
aliquota annua del tre per cento. 

 Immobilizzazioni finanziarie 

 I titoli e gli altri strumenti finanziari classificati tra le immobilizzazioni finanziarie 
sono valutati al costo medio ponderato di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori rettificato in presenza di perdite di valore ritenute durevoli. Il valore 
originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi 
della rettifica di valore effettuata. 

 Al riguardo, al fine di facilitare l’applicazione di detto criterio di valutazione, si è 
ritenuto opportuno individuare elementi di natura quantitativa e qualitativa che 
supportino l’identificazione di situazioni in cui si sia manifestata una perdita 
durevole di valore. 

 In particolare, la Fondazione ha ritenuto pertanto di adottare i criteri di 
diminuzione significativa e prolungata al fine di determinare il valore 
recuperabile di tutti gli strumenti finanziari immobilizzati. 

 La significatività̀ delle riduzioni di valore è valutata in senso assoluto 
(rendimento negativo dello strumento) mentre la durevolezza delle riduzioni di 
valore è, invece, valutata con riferimento alla lunghezza dell’arco temporale 
durante il quale tali riduzioni si sono costantemente mantenute. 

 Crediti e debiti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo in considerazione il fattore temporale, ed il valore di presumibile 
realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore 
nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli 
eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il 
credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni 
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel 
calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 
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Conformemente a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice 
Civile, eventuali crediti non recuperabili sono rettificati attraverso la costituzione 
di un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui 
congruità rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente 
e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in considerazione sia le 
situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni 
economiche generali, di settore e di rischio paese.  
 
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. In 
particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale 
del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni 
direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di 
transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra 
valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo 
ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

  Titoli e altri strumenti finanziarie non immobilizzati 

I titoli e i fondi comuni di investimento sono valutati al minore tra il costo medio 
ponderato di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di mercato 
alla data di chiusura del bilancio. Qualora il valore di mercato dovesse far venir 
meno i presupposti della svalutazione, il valore del titolo potrà essere ripristinato 
fino alla concorrenza del costo originario.   
Il valore di mercato per i titoli e i fondi comuni d’investimento in regime di 
gestione patrimoniale corrisponde a quello indicato nel rendiconto di gestione 
al 31 dicembre; per i titoli e i fondi comuni d’investimento in regime di deposito 
amministrato il valore di mercato è desunto dalle quotazioni ufficiali pubblicate 
nelle principali testate economico-finanziarie al 31 dicembre. Nel caso di titoli 
che dovrebbero essere ridotti al valore di mercato alla chiusura dell’esercizio, 
ma che vengono successivamente venduti ad un prezzo superiore, il valore di 
mercato è rappresentato dal prezzo di vendita.   

 Attrezzature, mobili ed arredi 

I costi d’acquisto sono attribuiti interamente all'esercizio nel quale vengono 
sostenuti.   

 Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale, rappresentativo del 
presumibile valore di realizzo delle stesse. 

 Ratei e risconti 

Sono determinati rispettando il criterio della competenza economico-temporale 
e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti economici comuni a più 
esercizi. 

In particolare, i risconti attivi includono i costi sostenuti anticipatamente, ma 
riguardanti manifestazioni e iniziative istituzionali che si svolgeranno o daranno 
i loro benefici in termini di raccolta nell’esercizio successivo. 



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

29                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

 Fondi per rischi ed oneri 

La voce si riferisce ai rischi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa 
o probabile alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla stessa data, sono 
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.  

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi generici privi di 
giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio 
e iscritte a fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

Erogazioni ed assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per la 
ricerca     oncologica 

Le erogazioni per progetti di ricerca e borse di studio, sia annuali che pluriennali, 
deliberate nel corso dell’esercizio dal Consiglio di Amministrazione sono iscritte 
come oneri nel rendiconto gestionale. Gli importi deliberati vengono esposti nel 
prospetto della movimentazione delle componenti del patrimonio netto in 
aumento dei fondi vincolati dagli organi istituzionali, mentre le erogazioni 
effettivamente liquidate nel corso dell’esercizio vengono esposte in diminuzione 
di detti fondi vincolati. 

Gli importi relativi ai progetti di ricerca deliberati nel corso dell’esercizio, di cui 
sono pervenute le accettazioni delle condizioni che disciplinano la conduzione 
dei progetti di ricerca, e che sono pagati nell’esercizio successivo vengono 
dedotti dal patrimonio vincolato dagli organi istituzionali e iscritti tra i debiti a 
breve sotto la voce “Debiti verso Organismi di ricerca” per progetti di ricerca.  

Le eventuali rinunce o rettifiche di vincolo vengono iscritte nei proventi 
straordinari e diminuiscono i fondi vincolati dagli organi istituzionali.  

Pertanto, il saldo delle disponibilità vincolate all’inizio dell’esercizio, 
incrementato dalle disponibilità vincolate sulla base delle delibere dell’esercizio 
del Consiglio di Amministrazione, dedotte le erogazioni liquidate e le variazioni 
di vincolo, determinano le disponibilità vincolate dagli organi istituzionali al 31 
dicembre.  

Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni 
sono ancora da deliberare dagli organi istituzionali 

I progetti di ricerca con durata pluriennale, approvati da parte degli organi 
scientifici, le cui assegnazioni non sono ancora state deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione vengono indicati nel paragrafo F) Altre informazioni. Il 
Consiglio di Amministrazione delibera e si impegna formalmente verso gli enti 
di ricerca che ospitano i ricercatori, confermando annualmente i rinnovi dei 
progetti già approvati dagli organi scientifici in esercizi precedenti, solo dopo 
aver accertato l’esistenza delle disponibilità finanziarie, le effettive richieste di 
rinnovo, da parte degli enti che ospitano i ricercatori e il perdurare delle 
condizioni e dei requisiti esistenti alla data di presentazione del progetto. 
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  Proventi da attività di interesse generale 

Erogazioni liberali  

Qualora le erogazioni liberali e i lasciti testamentari siano sottoposti a vincolo di 
destinazione per la istituzione di borse di studio o a specifiche aree di ricerca 
condotte da progetti di ricerca vengono iscritti nella voce di patrimonio netto 
“Riserve vincolate da terzi”. I predetti importi vengono rilasciati nella voce 
Erogazioni liberali nell’area A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale nell’esercizio in cui vengono assunte le delibere di destinazione da 
parte degli organi istituzionali. 

 Contributo 5 per mille 

Il contributo cinque per mille viene attribuito all’esercizio in cui viene incassato, 
in quanto, solo a seguito della sua effettiva manifestazione numeraria, gli organi 
istituzionali potranno procedere al suo vincolo per i fini istituzionali, con relativa 
assegnazione e successiva erogazione ai singoli progetti.  

Contributi da soggetti privati e da enti pubblici  

I contributi da enti privati e da enti pubblici sono attribuiti all'esercizio in cui sono 
incassati. 

Proventi da raccolta fondi 

I proventi da raccolta fondi direttamente ricevuti dalla Fondazione sono attribuiti 
all’esercizio in cui sono incassati, mentre i proventi raccolti attraverso operatori 
terzi (es: società telefoniche, ecc.) sono iscritti per competenza nell’esercizio in 
cui il donatore finale ha contribuito alla specifica campagna di raccolta fondi, 
come da idonea attestazione dell’operatore terzo. Per quest’ultima tipologia di 
proventi, pertanto, in caso di mancato incasso entro la chiusura dell’esercizio, 
viene iscritto un credito verso l’operatore terzo, nei limiti del provento 
oggettivamente determinabile alla data di bilancio.  

 Acquisizione di lasciti e donazioni 

I lasciti di beni immobili vengono contabilizzati, dopo l’accettazione della 
Fondazione, al valore prudenziale espresso in perizia, mentre i lasciti di beni 
mobili sono rilevati come provento nel rendiconto gestionale dell’esercizio in cui 
ne avviene la manifestazione finanziaria. Il valore stimato dei beni mobili 
disponibili e in attesa di realizzo è indicato nel paragrafo F) Altre informazioni. 

 Contributi da enti pubblici e privati 

I contributi da enti pubblici e privati, ricevuti a copertura di costi sostenuti per 
specifiche campagne di raccolta fondi e i contributi finalizzati al co-
finanziamento di progetti di ricerca e borse di studio, sono attribuiti all’esercizio 
in cui si sostengono le relative spese e delibere di assegnazione. Detti contributi 
sono correlati ai relativi oneri mediante la tecnica del risconto.   

 Proventi e oneri da attività diverse 

I proventi e oneri da attività accessorie sono rilevati in base al principio della 
competenza economica con contabilità ordinaria in regime I.V.A. separata   
rispetto alle attività istituzionali. Il reddito di impresa prodotto viene assoggettato 
a imposte sul reddito (IRES e IRAP).   
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Oneri di supporto generale e oneri per le attività istituzionali di raccolta 
fondi   e di informazione scientifica 

 Gli oneri di supporto generale e gli oneri per le attività istituzionali di raccolta 
fondi di informazione scientifica sono attribuiti all’esercizio sulla base della loro 
competenza economica; essi comprendono l’I.V.A., ove dovuta, poiché a carico 
della Fondazione. 

 Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 

I proventi e oneri finanziari e patrimoniali sono rilevati nel rendiconto gestionale 
sulla base della loro competenza economica.  

Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione per progetti di ricerca 
pluriennali riguardano il primo anno dei nuovi progetti e la singola annualità 
relativa ai rinnovi di progetti deliberati in esercizi precedenti. Le delibere per 
l’istituzione delle borse di studio, sia annuali che pluriennali, vengono deliberate 
dal Consiglio di Amministrazione per l’importo complessivo corrispondente 
all’intera durata della borsa.  Detti importi sono iscritti tra gli oneri dell’attività di 
interesse generale e sono esposti nel prospetto della movimentazione delle 
componenti del patrimonio netto in aumento della voce riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali, mentre le erogazioni effettivamente liquidate 
nel corso dell’esercizio vengono esposte in diminuzione di dette riserve. 

Gli importi relativi ai progetti di ricerca deliberati nel corso dell’esercizio, di cui 
sono pervenute le accettazioni delle condizioni che disciplinano la conduzione 
dei progetti di ricerca, e che sono pagati nell’esercizio successivo vengono 
dedotti dalla riserva vincolata dagli organi istituzionali e iscritti tra i debiti a breve 
sotto la voce “Debiti verso Organismi di ricerca” per progetti di ricerca.  

Le eventuali rinunce o rettifiche di vincolo vengono iscritte nei proventi 
straordinari e diminuiscono i fondi vincolati dagli organi istituzionali.  

Pertanto, il saldo delle disponibilità vincolate all’inizio dell’esercizio, 
incrementato dalle disponibilità vincolate sulla base delle delibere dell’esercizio 
del Consiglio di Amministrazione, dedotte le erogazioni liquidate e le variazioni 
di vincolo, determinano le disponibilità vincolate dagli organi istituzionali di fine 
esercizio.  

Progetti di ricerca pluriennali approvati dagli organi scientifici, le cui 
assegnazioni sono ancora da deliberare dagli organi istituzionali 

Il Consiglio di Amministrazione delibera e si impegna formalmente verso gli enti 
di ricerca che ospitano i ricercatori, confermando annualmente i rinnovi dei 
progetti già approvati dagli organi scientifici in esercizi precedenti, solo dopo 
aver accertato l’esistenza delle disponibilità finanziarie, le effettive richieste di 
rinnovo, da parte degli enti che ospitano i ricercatori e il perdurare delle 
condizioni e dei requisiti esistenti alla data di presentazione del progetto. 
L’importo complessivo viene commentato nel paragrafo A) 9 dedicato agli oneri 
di attività di interesse generale. 
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Operazioni straordinarie avvenute nel corso dell’esercizio 
 
Nel corso dell’esercizio si è concretizzata l’operazione straordinaria di fusione 
che ha comportato l’incorporazione nella Fondazione AIRC per la ricerca sul 
cancro della Fondazione Italiana per la ricerca sul cancro – AIRC. 
 
Al fine di rendere più agevole la lettura del bilancio di seguito vengono riportati 
i dati dell’esercizio 2021 della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con i 
saldi esposti sia singolarmente che in forma aggregata dei due Enti oggetto 
della fusione. 
Dato che il presente bilancio è stato redatto adottando gli schemi di bilancio 
previsto dal Codice del Terzo Settore anche gli schemi di comparazione sono 
stati adeguati a tali schemi.  
Ai sensi dell'art. 2504 - bis, comma terzo, del Codice Civile, le operazioni della 
FIRC sono state imputate al bilancio di AIRC, a decorrere dal 1/1/2021.  
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 2021 2020 2020 2020
AIRC FIRC AGGREGATO

A) Costi e oneri da attività di interesse generale  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale 1.742         1.643         1.643            
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione  
   a) Informazione scientifica 1.950         2.119         2.119            
   b) Divulgazione di missione 852            782            782                
   c) Altri oneri connessi a progetti di ricerca e borse di 
studio 

613            567            23              590                

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali
   a) Assegnazioni di progetti di ricerca e borse di studio 
deliberate dagli organi istituzionali

118.851    107.184    2.163         109.347       

   b) Assegnazioni a sostegno di sinergie istituzionali - 
Fondazione IFOM

17.795      17.232      17.232          

   c) Accantonamento per progetti di ricerca pluriennali 14.950      60.000      60.000          
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali

(30.000) -              -                  

Totale 126.752    172.295    19.418      191.713       

B) Costi e oneri da attività diverse  166            122            122                

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri da raccolte fondi abituali 7.362         6.442         389            6.831            
2) Oneri da raccolte fondi occasionali 6.719         7.761         7.761            
3) Altri oneri
   a) Comunicazione e sensibilizzazione 2.303         2.777         3                 2.779            
   b) Personale 5.586         4.120         634            4.754            
   c) Altri oneri 127            121            121                
   d) Accantonamenti per rischi ed oneri 136            208            208                

Totale 22.233      21.429      1.025         22.454          
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio 1.008         133            607            739                
4) Da altri beni patrimoniali -              92              38              130                
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

Totale 1.008         225            644            869                
E) Costi e oneri di supporto generale
1) Acquisti   
2) Servizi  1.855         1.351         174                         1.525   
3) Godimento beni di terzi 425            446            446                
4) Personale   2.168         2.117         349            2.466            
5)  Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri 767            517            148            665                

Totale           5.215             4.431                671                5.102   

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI 2021 2020 2020 2020

AIRC FIRC AGGREGATO
A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 
4) Erogazioni liberali
   a) Contributi finalizzati 4.909         4.729         100          4.829          
   b) Lasciti con vincolo di destinazione 6.296         169            169              
5) Proventi del 5 per mille 69.253      131.702    1.473      133.175     
6) Contributi da soggetti privati
8) Contributi da enti pubblici 75              -              -            -                
9) Altri ricavi, rendite e proventi
   a) Rinunce e rettifiche a delibere 3.020         3.320         215          3.534          

Totale 83.553      139.919    1.788      141.707     
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (43.199) (32.376) (17.630) (50.006)

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 563            525            525              

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 397 403 -            403

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

1) Proventi da raccolte fondi abituali 64.274      45.308      6.716      52.024        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 15.930      13.809      13.809        
3) Altri proventi

Totale 80.204      59.118      6.716      65.833        
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 57.971 37.689 5.690 43.380

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

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari 3.936         (238) (425) (664)
3) Da patrimonio edilizio 3.252         114            1.069      1.184          
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi -              229            86            315              

Totale 7.188         105            730          835              
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 6.181 (120) 85 (34)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 16.134 1.165 (12.525) (11.360)

Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 16.134 1.165 (12.525) (11.360)

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS
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FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS

Stato Patrimoniale
AIRC FIRC AGGREGATO

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

B) IMMOBILIZZAZIONI
II      Immobilizzazioni materiali
1)      Terreni e fabbricati

     a) Immobili civili acquisiti per successione e donazione 19.452 4.796 13.926 18.723
     b) Immobili strumentali 100 105 4.235 4.340
     Totale immobilizzazioni materiali 19.552 4.901 18.161 23.063

III      Immobilizzazioni finanziarie
3)      Altri titoli 123.118 -                            -                             -                             

     Totale immobilizzazioni finanziarie 123.118 -                            -                             -                             

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 142.670 4.901 18.161 23.063

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II      Crediti
1)      verso clienti 31 -                            -                             -                             
3)      verso enti pubblici 872 872 872
4)      verso soggetti privati per contributi 2.773 2.434 2.434
12)      verso altri 1.916 1.149 178 1.327

     Totale crediti 5.592 4.455 178 4.633

III      Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3)      Altri titoli 29.883 80.408 39.029 119.437

IV      Disponibilità liquide 174.717 173.332 16.952 190.283

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 210.192 258.195 56.158 314.353

D) RATEI E RISCONTI 1.358 822 1 824

TOTALE ATTIVO 354.220 263.918 74.321 338.239

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I      Fondo di dotazione 3.000 3.000 -                             3.000

II      Patrimonio vincolato 
2)      Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 86.671 90.734 16.563 107.297
3)      Riserve vincolate destinate da terzi 16.362 -                            16.207 16.207

     Totale patrimonio vincolato 103.033 90.734 32.770 123.504

III      Patrimonio libero
1)      Riserve di utili o avanzi di gestione 139.370 97.620 52.315 149.935

IV      Avanzo/disavanzo d'esercizio 16.134 1.165 (12.525) (11.360)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 261.538 192.519 72.559 265.078

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.031 391 504 895

C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 887 664 225 889

D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
7)      Debiti verso fornitori 3.488 2.950 126 3.076
9)      Debiti tributari 252 246 29 275
10)      Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 372 293 53 346
12)      Altri debiti 

     a) debiti verso Organismi di ricerca 84.720 65.714 65.714
     b) debiti diversi 1.880 1.066 806 1.872
TOTALE DEBITI 90.712 70.269 1.015 71.284

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 53 75 18 93

TOTALE PASSIVO 354.220 263.918 74.321 338.239



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

36                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

ATTIVO 

 
B IMMOBILIZZAZIONI 

B II Immobilizzazioni materiali 

1) Terreni e fabbricati 

 

a)  Immobili civili acquisiti per successione e donazione 

Rappresentano i beni immobili, ubicati sul territorio nazionale, pervenuti alla 
Fondazione attraverso lasciti testamentari e donazioni. 

 
I movimenti avvenuti nel periodo sono stati i seguenti: 

2021  2020 

Saldo all'inizio dell'esercizio 4.796  3.027 
Immobili acquisiti da operazione di fusione con FIRC 13.926   
Beni iscritti nell'esercizio 4.811  2.330 

Rettifiche di valore (25)  (16) 

Beni venduti nell'esercizio (4.058)  (545) 

Saldo alla fine dell'esercizio 19.452  4.796 

 
Nel corso dell’esercizio sono stati acquisiti gli immobili provenienti 
dall’operazione di fusione con la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
per un importo totale di Euro 13.926 mila. 
Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono a 30 lasciti di unità immobiliari il cui 
valore è stato determinato attraverso specifiche perizie.  
 
La rettifica di valore si riferisce a n° 3 unità immobiliari, acquisite nei precedenti 
esercizi e che, sulla base di nuove perizie, evidenziano una perdita durevole di 
valore. 

 

b) Immobili strumentali  

 Trattasi dell’immobile acquisito per donazione alla fine dell’esercizio 2008, 
ubicato nel Comune di Parma. Il valore è stato rettificato con la quota di 
ammortamento del 3 per cento annuo.  

A seguito dell’operazione di fusione con la Fondazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro, sono state acquisite le unità immobiliari site in via Corridoni 7 a 
Milano, acquistate nell’esercizio 2002 e sede, sino al 2012, della Fondazione e 
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per un valore netto di Euro 
4.235 mila. La vendita delle sopra citate unità, deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione, ha originato una plusvalenza di Euro 1.942 mila, la quale è 
stata iscritta nel paragrafo D3) del rendiconto gestionale.  
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B III Immobilizzazioni finanziarie 

3) Altri titoli 

 

I titoli classificati nelle immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2021 

ammontano a Euro 123.118 mila e sono destinati a permanere durevolmente 

nell’attivo della Fondazione e costituiscono una porzione rilevante del 

patrimonio libero che consente di sopperire a eventuali diminuzioni della 

raccolta fondi garantendo continuità ai progetti di ricerca e alle borse di studio 

attive di proseguire con stabilità e continuità l’attività di ricerca. Si segnala che 

il valore complessivo dei progetti di ricerca pluriennali che il Consiglio di 

Amministrazione potrà rinnovare negli esercizi 2022-2025 ammonta a Euro 

208.199 mila. Si rimanda al paragrafo Altre informazioni per il dettaglio di detto 

importo.  
Sicuramente il valore delle immobilizzazioni finanziarie permette di cogliere 
nuove opportunità che il mondo della ricerca sul cancro potrà proporre.  

Gli investimenti sono conferiti in mandati di gestione patrimoniale presso primari 
istituti di credito. Durante l’esercizio il Comitato Finanza, composto dal 
Presidente e da tre membri del Consiglio di Indirizzo, con il consulente 
finanziario indipendente, ha definito i parametri di rischio degli investimenti.  

Di seguito si riportano i dettagli dei fondi comuni di investimento e ETF e della 

polizza di capitalizzazione iscritti in bilancio: 

 
 2021 2021 

 Valore Valore 

TIPOLOGIA DI STRUMENTO FINANZIARIO di mercato di bilancio 

Fondi comuni di investimento e ETF obbligazionari 77.348 76.645 

Fondi comuni di investimento e ETF azionari 31.798 29.531 

Fondi comuni di investimento e ETF bilanciati 12.092 11.801 

Polizza Capitalizzazione 5.142 5.142 

Totale 126.380 123.118 

 
Complessivamente, il valore di mercato dei fondi comuni di investimento è 
superiore al valore iscritto in bilancio per Euro 3.262 mila al 31 dicembre 2021. 
La differenza è composta da plusvalenze non realizzate per Euro 3.825 mila, 
da differenze cambio positive per Euro 167 mila e da minusvalenze non 
realizzate per Euro 731 mila.  
Alla data di bilancio, nessuno degli investimenti detenuti dalla Fondazione 
presentava indicatori di perdita durevole di valore. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

38                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

C ATTIVO CIRCOLANTE 

C II Crediti  

1) Crediti verso clienti 

 I crediti verso clienti sono relativi a una fattura emessa a fine anno per le attività 
diverse di cui al paragrafo B del rendiconto gestionale. I crediti sono stati 
incassati nel 2022. 

3) Crediti verso enti pubblici 

La Fondazione ha finalizzato un contratto di cofinanziamento con la 
Commissione Europea che prevede l’emissione di due bandi di mobilità per 
giovani ricercatori italiani e stranieri. Il credito di Euro 872 mila si riferisce al 
residuo importo che sarà liquidato secondo le tempistiche stabilite 
contrattualmente.  

4) Crediti verso soggetti privati per contributi 

La voce è così composta: 

 2021 2020 

Crediti per SMS e telefonate solidali in 
occasione de I Giorni della Ricerca 

1.421 1.834 

Contributi finalizzati da enti privati 100 100 

Contributo finalizzato da Fondazione Cassa 
Risparmio di Firenze per cofinanziamento di 
progetti e borse di studio 

 
 

550 

 
 

500 
Crediti su cofinanziamento Cancer Research 
UK Progetti di Internazionalizzazione 

 
702 

 
- 

Totale 2.773 2.434 

 

I crediti per SMS e per le telefonate solidali sono relativi a quanto i clienti dei 
gestori della telefonia mobile e fissa hanno donato in occasione de “I Giorni 
della Ricerca” organizzata nel corso del mese di novembre 2021. 

I crediti da Enti privati finalizzati all’istituzione di borse di studio o a progetti di 
ricerca derivano da accordi con aziende che vogliono sostenere l’attività di 
AIRC. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il 2021 ha deliberato un 
contributo di Euro 550 mila per il sostegno di progetti di ricerca individuali e 
borse di studio deliberati da AIRC nel corso dell’esercizio. I progetti di ricerca e 
le borse di studio sono svolti in Organismi di ricerca situati nelle province di 
Firenze, Empoli e Prato.  

Durante l’esercizio, AIRC ha assegnato il contributo per il bando Accelerator 
Award destinando complessivamente Euro 3.679 mila. Il credito si riferisce al 
cofinanziamento previsto dal contratto stipulato tra AIRC e Cancer Research 
UK. 
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12) Crediti verso altri 

La voce è così composta: 

 2021 2020 
Crediti di imposta su canoni di 
locazione 

135 - 

Crediti per donazioni on-line 597 604 

Contributi da enti privati - 78 

Crediti imposta sostitutiva anticipata 279 189 

Altri crediti 741 93 
Crediti per restituzione progetti e borse 
di studio 

11 13 

Depositi cauzionali 114 110 

Anticipi a fornitori 40 62 

Totale 1.916 1.149 

 

I crediti di imposta si riferiscono al Decreto-legge 34/2020, cosiddetto Rilancio, 
il quale ha previsto un’agevolazione per il pagamento dei canoni di locazione 
degli uffici della sede di Milano e dei Comitati regionali relativi al periodo 
gennaio-maggio 2021. 

I crediti per le donazioni da sistemi di pagamento on-line sono relativi a 
contributi del mese di dicembre 2021, che sono stati accreditati nel mese di 
gennaio 2022. 

Il credito per imposta sostitutiva di Euro 279 mila (Euro 189 mila nel 2020) riflette 
il rinvio delle imposte dei precedenti esercizi pagate anticipatamente dai gestori 
patrimoniali rispetto al rendimento civilistico. Quest’ultimo non comprende le 
plusvalenze non realizzate alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

3) Altri titoli 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni al 31 dicembre 2021 ammontano 
a Euro 29.883 mila (Euro 80.408 mila al 31 dicembre 2020) e rappresentano la 
liquidità temporaneamente investita in un mandato di gestione di tesoreria e 
depositi amministrati presso primari istituti di credito. La diminuzione è da 
attribuire alla classificazione degli altri titoli nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Di seguito si riportano i dettagli dei fondi comuni di investimento e ETF del 

mandato di gestione di tesoreria iscritti in bilancio: 
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 2021 2021  2020 2020 
 Valore Valore  Valore Valore 

TIPOLOGIA DI STRUMENTO 
FINANZIARIO 

di mercato di bilancio 
 

di mercato di bilancio 

Fondi comuni di investimento e ETF 
obbligazionari 

23.490 23.447 
 

59.682 57.676 

Fondi comuni di investimento e ETF 
azionari 

897 820 
 

9.710 8.422 

Fondi comuni di investimento e ETF 
bilanciati 

1.452 1.423 
 

9.481 9.224 

Fondi comuni di investimento e ETF misti 3.287 3.287 
 

- - 

Fondi monetari 598 598  - - 

Polizza di capitalizzazione - -  5.086 5.086 

Totale 29.724 29.575   83.959 80.408 

 
Complessivamente, il valore di mercato dei titoli di debito e dei fondi comuni di 
investimento è superiore al valore iscritto in bilancio per Euro 149 mila al 31 
dicembre 2021 (Euro 3.551 mila al 31 dicembre 2020). In ossequio ai principi 
contabili le plusvalenze non realizzate non vengono comprese nel rendimento 
iscritto a bilancio e ammontano a Euro 149 mila. Il confronto tra il valore di 
mercato al 31 dicembre 2021 e il costo di acquisto ha originato minusvalenze non 
realizzate per Euro 280 mila (Euro 276 mila al 31 dicembre 2020). La conversione 
degli strumenti finanziari in divisa estera ha comportato un’iscrizione di differenze 
cambio positive di Euro 9 mila, mentre nel precedente esercizio furono rilevate 
differenze cambio negative per Euro 288 mila.  
Nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono registrati 
inoltre strumenti finanziari in regime di deposito amministrato per un valore totale 
di Euro 308 mila. Si tratta di titoli provenienti da successioni e saranno oggetto di 
vendita nell'esercizio successivo. 
 

C IV Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 174.715 mila (Euro 173.332 mila al 
31 dicembre 2020).  
Il rendiconto finanziario mostra i seguenti flussi di cassa: 
 

     2021 2020 

a) Flusso di cassa generato dell'attività di interesse 
generale, dalla raccolta fondi e di supporto 

     

 
Entrate da raccolta fondi (comprese plusvalenze 
cessione immobili civili acquisiti per successione e 
donazione) 

                       
159.537  

                      
196.582  

 
Pagamenti legati al costo del personale 

                         
(7.619) 

                        
(6.523) 

 
Pagamenti a fornitori e altri pagamenti 

                       
(19.839) 

                      
(20.127) 

  Flusso di cassa generato dell'attività di interesse 
generale, raccolta fondi e di supporto 

                      
132.079  

                      
169.932  

b) Flusso di cassa dell'attività istituzionale di sviluppo 
della ricerca oncologica e informazione scientifica 
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   2021 2020 

 Erogazioni effettive patrimonio destinato a progetti 
di ricerca e borse di studio 

                     
(112.861) 

                      
(92.774) 

 Oneri Informazione scientifica “Fondamentale" e sito 
internet   

                         
(1.950) 

                        
(2.119) 

 
Pagamenti legati al costo del personale 

                         
(1.742) 

                        
(1.643) 

 
Altri oneri per attività istituzionali 

                         
(1.465) 

                        
(1.349) 

 
Flusso di cassa dell'attività istituzionale di 
sviluppo della ricerca oncologica e informazione 
scientifica 

                     
(118.018) 

                      
(97.885) 

c) Flusso di cassa dell'attività di investimento 
temporaneo di liquidità 

 
    

  (Investimenti) disinvestimenti netti in titoli e fondi comuni 
d'investimento 

                      
(33.564) 

                        
(1.537) 

  Proventi realizzati 
                           

3.936  
                             

326  

 Flusso di cassa dell'attività di investimento 
temporaneo di liquidità 

                      
(29.628) 

                        
(1.211) 

d) Flusso di cassa generato/(assorbito) 
nell'esercizio 

                       
(15.567) 

                        
70.836  

 Flusso di cassa da incorporazione di FIRC  16.951  

  
Flusso di cassa netto 

 
 

1.384 
 

70.836 
 

Liquidità netta all'inizio dell'esercizio 
                       

173.332  
                      

102.496  
 

Liquidità netta alla fine dell'esercizio 
  

                      
174.717  

                      
173.332  

 
Il flusso di cassa assorbito nell’esercizio ammonta a Euro 15.567 a cui si 
aggiunge la liquidità confluita all’inizio dell’esercizio dalla fusione con FIRC per 
Euro 16.951 mila. Con l’apporto di FIRC il flusso netto ammonta a Euro 1.384 
mila. Il flusso di cassa generato dall’attività di interesse generale, dalla raccolta 
fondi e di supporto diminuisce di Euro 37.853 mila principalmente perché 
nell’esercizio precedente si sono incassate due edizioni, 2018 e 2019, del 
contributo 5 per mille. La diminuzione è stata, in parte, compensata con 
l’aumento dei lasciti testamentari, dei contributi liberali e della raccolta fondi 
occasionale. 
La Fondazione, nel 2021, ha erogato Euro 112.861 mila (Euro 92.774 mila nel 
2020) alle istituzioni pubbliche e private per progetti di ricerca, e borse di studio 
e il sostegno a IFOM per Euro 17.795 mila. Si ricorda che nel 2020 le erogazioni 
a favore di IFOM erano iscritte nel bilancio di FIRC. 
Nel corso dell’esercizio la liquidità in eccedenza è stata investita in una gestione 
patrimoniale di tesoreria che è stata chiusa nel mese di febbraio 2022. 
 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi ammontano ad Euro 64 mila (Euro 76 mila al 31 dicembre 2020) e 
sono costituiti da interessi attivi maturati su titoli di debito.  
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I risconti attivi, pari ad Euro 1.294 mila (Euro 746 mila al 31 dicembre 2020), 
includono i costi sostenuti anticipatamente, ma riguardanti manifestazioni e 
iniziative istituzionali che si svolgeranno o daranno i loro benefici in termini di 
raccolta nell’esercizio successivo. Il saldo al 31 dicembre è così composto: 
 

 2021 2020 

Ratei attivi su titoli 64 76 

Risconti attivi   

Arance della Salute ® 15 16 

Informazione scientifica Fondamentale 247 121 

Campagne postali 413 312 

Oneri generali 619 297 

Totale Risconti attivi 1.294 746 

Totale 1.358 822 

 

PASSIVO 

A  PATRIMONIO NETTO 

 

MOVIMENTI 2021                                              
 Fondo di 
dotazione 

 Patrimonio 
destinato a 

progetti di ricerca 
e borse di studio 

 Riserva 
vincolata a 
Fondazione 

IFOM 

 Riserve 
vincolate per 

decisione degli 
organi 

istituzionali 

 Riserve 
vincolate 

destinate da 
terzi 

 Patrimonio 
libero 

 Totale 
patrimonio 

netto 

Saldo al 1° gennaio 2021 3.000 90.734 -            90.734 -           98.785 192.519

Giroconto da debiti a breve per progetti 
assegnati nell'esercizio precedente  e pagati 
nell'esercizio in corso 65.714 -            65.714 65.714

Assegnazioni deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione 118.850 17.795 136.645 136.645

Accantonamento per progetti pluriennali 14.950 -            14.950 14.950

Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali (30.000) -            (30.000) (30.000)

Patrimonio da operazione di fusione con FIRC 3.766 12.796 16.563 16.207 39.789 72.559 

Lasciti e erogazioni liberali vincolate 1.066 1.066

Variazioni in aumento 5 -            5 796 801 

Variazioni in diminuzione (2.129) -            (2.129) (912) (3.041)

Erogazioni effettive (103.061) (18.030) (121.091) (121.091)

Giroconto a debiti a breve per progetti 
assegnati nell'esercizio pagati nell'esercizio 
successivo (84.720) -            (84.720) (84.720)

Avanzo dell'esercizio 16.134 16.134 

Saldo al 31 dicembre 2021 3.000 74.109 12.561     86.671 16.362 155.505 261.538



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

43                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

A I Fondo di dotazione 

Il fondo di dotazione, costituito nel 2019 con atto di trasformazione da 
Associazione a Fondazione, risulta invariato per un ammontare di Euro 3.000 
mila.  

A II Patrimonio vincolato  

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

Le riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali ammontano ad Euro 
86.671 mila (Euro 90.734 mila al 31 dicembre 2020). L’importo comprende le 
assegnazioni di progetti e borse di studio deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione ma non ancora pagate al 31 dicembre. 
  
La procedura di assegnazione dei contributi prevede l’accettazione delle 
responsabilità per la conduzione del progetto da parte del ricercatore e del 
legale rappresentante dell’Organismo di ricerca ospitante il progetto. 

In attesa della suddetta accettazione l’ammontare di tali assegnazioni viene 
classificato nel patrimonio vincolato. Le accettazioni pervenute 
successivamente al 31 dicembre cui hanno fatto seguito i relativi pagamenti 
costituiscono debito certo e per tanto sono classificati tra i debiti a breve sotto 
la voce “Debiti verso Organismi di ricerca”.  L’importo iscritto nel bilancio 2021 
ammonta a Euro 84.720 mila, nel 2020 ammontava a Euro 65.714 mila. 

Complessivamente le riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 
diminuiscono per Euro 4.063 mila rispetto al precedente esercizio.  Si registra 
l’apporto del patrimonio proveniente dall’operazione di fusione con FIRC per un 
importo di Euro 16.563 mila e l’utilizzo dell’accantonamento relativo al 
contributo del 5 per mille 2019 per Euro 30.000 mila. 

Dal raffronto con l’esercizio precedente, alcune voci evidenziano scostamenti 
significativi: la più importante riguarda l’accantonamento di Euro 14.950 mila 
relativo al contributo del 5 per mille 2020 del Ministero della Salute e 
l’accantonamento di tre lasciti e una donazione finalizzata. Le erogazioni 
effettive di Euro 121.091 mila aumentano rispetto al precedente esercizio per 
Euro 27.859 mila.  

Le variazioni in diminuzione rappresentano le rinunce e rettifiche a delibere 
riguardanti progetti di ricerca e borse di studio per un importo di Euro 2.129 mila 
e i lasciti testamentari con vincolo di destinazione sciolto mediante specifica 
delibera assunta nel corso dell’esercizio per euro 912 mila 

Il prospetto seguente dettaglia le delibere del Consiglio di Amministrazione del 
2021 confrontate con quanto deliberato nel precedente esercizio. I progetti 
individuali, “Investigator Grant” e “My First AIRC Grant”, registrano un 
incremento complessivo rispetto al 2020 di Euro 9.953 mila, mentre a seguito 
dell’operazione di fusione con FIRC troviamo l’assegnazione del contributo a 
favore della Fondazione IFOM per un importo di Euro 17.795 mila.  
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  2021 2020 

Delibere  
N° 

progetti 
Importo  

N° 
progetti 

Importo  

Progetti di ricerca (Investigator 
Grant) 

609 77.365 518 69.560 

Programma di Ricerca Metastatic 
desease: the key unmet need in 
oncology 5 per mille 1 edizione 

6 13.303 6 11.723 

Programma di Ricerca Metastatic 
desease: the key unmet need in 
oncology 5 per mille 2 edizione 

3 4.738 3 7.954 

Start up per giovani ricercatori 17 3.025 15 2.577 

My first AIRC grant  115 10.297 90 8.148 

Accelerator Award  13 3.679 13 3.605 

Totale progetti e programmi di 
ricerca 

750 112.407 645 103.567 

Premio Beppe Della Porta e 
Letture Magistrali 

 62   - 

Borse di Studio  91 5.957 43 2.514 

Borse di Studio Bonadonna 2 399  - 

Borse di studio I-CARE 2  16  69 

Interventi vari   9   1.035 

Totale progetti di ricerca e 
borse di studio 

856 118.850 645 107.184 

IFOM - Contributi per spese di 
ricerca e investimenti in 
attrezzature scientifiche 

 17.795  - 

Totale delibere dell’esercizio  136.645   107.184 

 
 
Le borse di studio vengono deliberate per tutte le annualità previste dal bando 
mentre i progetti di ricerca, anche se pluriennali, vengono approvati di anno in 
anno per le singole annualità; pertanto, le delibere dell’esercizio dei progetti e 
programmi di ricerca sono suddivise in nuovi e rinnovi di progetti. 
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Tipologia del bando Nuovi Rinnovi TOTALE 
Investigator Grant 10.209 67.156 77.365 
Programma di Ricerca Metastatic disease: 
the key unmet need in oncology 5 per mille   

  
18.041 

 
18.041 

Start Up 991 2.034 3.025 
My First AIRC Grant 2.526 7.771 10.297 
Accelerator Award  3.679 3.679 
Totale 13.726 98.681 112.407 

 

 

Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni 
sono ancora da deliberare dagli organi istituzionali  

 I bandi per progetti e programmi di ricerca prevedono che i rinnovi successivi al 
primo anno vengano deliberati dal Consiglio di Amministrazione solo dopo aver 
accertato che le risorse economiche siano disponibili e che il ricercatore 
presenti la richiesta di rinnovo.  

  Il prospetto seguente illustra l’evoluzione temporale del valore dei progetti di 
ricerca pluriennali da rinnovare nei futuri esercizi al netto degli accantonamenti 
effettuati. 

 

 

 

3) Riserve vincolate destinate da terzi 

Le riserve vincolate destinate da terzi provengono dall’operazione di fusione con FIRC 
per un importo di Euro 16.207 mila. Nel corso dell’esercizio si è registrato un incremento 
dovuto a lasciti ed erogazioni vincolate per Euro 918 mila ed erogazioni vincolate raccolte 
dai Comitati regionali per Euro 148 mila, il cui vincolo verrà sciolto nell’esercizio 2022 
attraverso la destinazione dei fondi in ossequio alla volontà del testatore/donatore e al 
principio contabile 35. Si registra una diminuzione per Euro 912 mila per scioglimento del 
vincolo di destinazione di lasciti pervenuti in FIRC nel 2020. Al 31 dicembre 2021 
ammontano a Euro 16.362 mila. 
 
 
 
 

Tipo Bando 2022 2023 2024 2025 Totale 

Progetti di ricerca quinquennali (Investigator grant) 64.837             44.943             23.801             9.697              143.278             

Sostegno ai giovani ricercatori: Start up progetti 
quinquennali 2.519               2.277               1.594               998                 7.388                 

Sostegno ai giovani ricercatori: My first AIRC grant 
progetti triennali 9.487               8.036               5.318               2.739              25.580               
Programmi di ricerca 5 per mille “Metastatic disease: 
the key unmet need in oncology”. 23.015             19.622             21.445             8.555              72.637               

Accelerator Award 3.442               824                  -                   -                 4.266                 

Utilizzo accantonamento proventi vincolati (2.197) (633) (368) (3.198)

Utilizzo accantonamento 5 per mille 2020 (7.900) (3.852) (11.752)

Utilizzo accantonamento 5 per mille 2019 (24.739) (5.261) (30.000)

Totale 68.464             65.956             51.790             21.989            208.199             

Anno in cui il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare le 
assegnazioni dei fondi
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A III Patrimonio libero 

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 

 Le riserve di utili o avanzi di gestione ammontano a Euro 139.370 mila (Euro 
97.620 mila al 31 dicembre 2020). La voce si incrementa, rispetto al precedente 
esercizio, per effetto del risultato gestionale 2020 di Euro 1.165 mila e della 
riserva di utili o avanzi di gestione proveniente dall’operazione di fusione con 
FIRC per Euro 39.789 mila. 
Le riserve libere da destinare agli scopi istituzionali è la voce di bilancio che 
assicura la continuità con cui la Fondazione persegue la propria missione nel 
tempo e garantisce stabilità alla ricerca sul cancro.  
 

A IV Avanzo/disavanzo d’esercizio 

L’avanzo di esercizio al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 16.134 mila (Euro 
1.165 mila al 31 dicembre 2020). In sede di approvazione del Bilancio 2021 
sarà destinato ad incremento delle riserve di utili o avanzi di gestione. 
 

B FONDO PER RISCHI E ONERI 

Il fondo per rischi ed oneri ammonta ad Euro 1.031 mila al 31 dicembre 2021 
(Euro 391 mila al 31 dicembre 2020). La voce si incrementa di Euro 504 mila 
rispetto al precedente esercizio a seguito dell’operazione di fusione con FIRC e 
per l’accantonamento di Euro 136 mila. Il fondo rischi riflette possibili 
rivendicazioni da parte di eredi di successioni acquisite nel corso dell’esercizio 
e negli esercizi precedenti. 

 

C DEBITO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il TFR ha avuto le seguenti movimentazioni: 
 

 2021 2020 

Saldo iniziale al 1° gennaio 664 682 

Conferimento a seguito della fusione con FIRC 225  

Decrementi per anticipazioni e dimissioni (35) (27) 

Quota TFR dell’anno (al netto dell’imposta sulla 
rivalutazione) 

481 392 

Quote versate ai fondi pensione di previdenza 
integrativa 

(96) (76) 

Quote versate al fondo Tesoreria INPS (352) (307) 

Saldo al 31 dicembre 887 664 
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Al 31 dicembre 2021 i dipendenti della Fondazione sono 148, di cui 6 dirigenti, 
32 quadri e 110 impiegati. La movimentazione del personale nel corso 
dell’esercizio ha registrato 30 persone in entrata, comprese 11 risorse a seguito 
della fusione con FIRC, e 11 persone in uscita. A questi si devono aggiungere 
6 tirocini formativi. 

ONERI DEL PERSONALE 
DEDICATO 

2021  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

 2020  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

Attività istituz. di sviluppo della 
ricerca oncologica e di 
divulgazione di missione 

1.742 26 24,1  1.643 23 22,0 

Attività di raccolta fondi 5.586 104 97,5  4.120 87 80,5 

Attività di supporto generale 2.168 24 23,6  2.117 21 20,2 

TOTALE 9.496 154 145,2  7.880 131 122,7 

 

D DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

7) Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori ammontano ad Euro 3.488 mila (Euro 2.951 mila al 31 
dicembre 2020). 

 

9)  Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano a Euro 252 mila (Euro 246 mila al 31 dicembre 
2020) e si riferiscono principalmente ai debiti per ritenute Irpef e per IVA versate 
all’Erario nel mese di gennaio 2021. Per quanto riguarda l’IRES si registra un 
credito di Euro 44 mila nei confronti dell’Erario. 

 2021 2020 

Debiti per IRPEF da versare all’Erario 253 220 

Debiti per ritenute su premi 2 2 

Erario IRES attività istituzionale (52) (35) 

Erario IRAP attività Istituzionale 14 - 

Erario IVA attività istituzionale 26 - 

Erario IRES attività commerciale 8 3 

Erario IRAP attività commerciale 1 - 

Erario IVA attività commerciale - 56 

Saldo al 31 dicembre 252 246 
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10)  Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ammontano a Euro 372 
mila (Euro 294 mila al 31 dicembre 2020) e sono comprensivi delle quote di 
trattamento di fine rapporto del mese di dicembre trasferiti nel mese di gennaio 
al Fondo Tesoreria INPS e ai fondi pensione di previdenza integrativa. 

 

12)  Altri debiti  

a)  Debiti verso Organismi di ricerca  

Gli importi relativi ai progetti di ricerca deliberati nel corso dell’esercizio, di cui 
sono pervenute le accettazioni di responsabilità per la conduzione dei progetti 
di ricerca e che sono pagati nell’esercizio successivo, vengono dedotti dal 
patrimonio vincolato dagli organi istituzionali e iscritti tra i debiti a breve sotto la 
voce “Debiti verso Organismi di ricerca” per progetti di ricerca.  

Il debito ammonta ad Euro 84.720 mila (Euro 65.714 mila nel 2020) e si riferisce 
a progetti accettati e pagati entro marzo dell’esercizio 2022. 
 

 
b)  Debiti diversi  

I debiti diversi sono così composti: 

 

 2021 2020 

Debiti per oneri differiti verso il personale 
dipendente 

815 599 

Debiti verso le società di gestione patrimoniale 
per imposta sostitutiva sui redditi di capitale 

411 245 

Altri debiti 654 222 

Totale debiti diversi 1.880 1.066 

 
I debiti verso il personale dipendente si riferiscono agli oneri differiti maturati nel 
corso dell’esercizio per ferie, 13ma e 14ma mensilità e relativi contributi dei 
dipendenti. 

Il debito verso le società di gestione patrimoniale corrisponde all’imposta 
calcolata sul rendimento maturato nel 2021 a valori di mercato. 

Gli altri debiti sono costituiti principalmente da debiti verso legati Euro 470 mila 
e per caparre ricevute su vendite di unità immobiliari per Euro 85 mila.   

  

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ammontano a Euro 53 mila (Euro 75 mila nel 2020). 

L’importo di Euro 53 mila riguarda proventi di competenza dell’esercizio 2022.  
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F ALTRE INFORMAZIONI 

  
Contributo 5 per mille da incassare 

Ad oggi, non risultano ancora pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate gli 
elenchi dei beneficiari scelti dalle persone fisiche con le dichiarazioni fiscali 
2021 (redditi 2020). 

 

Beni mobili disponibili in attesa di realizzo 

L’importo di Euro 187 mila al 31 dicembre 2021 rappresenta il valore stimato 
dei beni in attesa di realizzo, dei quali la Fondazione ha la disponibilità.  
 

Beni mobili da successione accettati e non pervenuti 

L’importo di Euro 15.930 mila rappresenta il valore stimato dei beni mobili 
trasferiti dai legati e accettati dalla Fondazione ma non ancora pervenuti alla 
data di chiusura dell’esercizio. L’incremento rispetto all’esercizio precedente 
deriva dall’operazione di fusione con FIRC.   
Si segnala che 3 lasciti in cui la Fondazione risulta erede o coerede 
comprendono partecipazioni o quote di minoranza al capitale sociale di 5 
società il cui valore non è al momento determinabile in mancanza di concreti 
elementi di valutazione e di manifestazioni di interesse da parte di terzi. All’atto 
dell’eventuale cessione a terzi o al completamento delle procedure di 
liquidazione, si provvederà a iscrivere in bilancio l’eventuale provento 
realizzato. 
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RENDICONTO GESTIONALE 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

A 4) Personale 

Gli oneri del personale sono così composti: 
 

ONERI DEL PERSONALE 
DEDICATO 

2021  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

 2020  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

Attività istituz. di sviluppo della 
ricerca oncologica e di 
divulgazione di missione 

1.742 26 24,1  1.643 23 22,0 

 

Gli oneri per il personale dedicato alla conduzione dell’attività istituzionale di 
sviluppo della ricerca oncologica e di informazione scientifica si riferiscono alla 
Direzione Scientifica e all’Area Divulgazione di missione e progetti educativi.  

 

A 7) Oneri diversi di gestione 

a) Informazione scientifica 

Complessivamente la voce iscritta nel rendiconto gestionale ammonta ad Euro 
1.950 mila (Euro 2.119 mila nel 2020). 

La voce comprende Euro 1.434 mila (Euro 1.503 mila nel 2020), per i cinque 
numeri del “Fondamentale” distribuito ai Sostenitori gratuitamente, oltre a due 
edizioni speciali distribuite in occasione delle manifestazioni nazionali. L’onere 
più rilevante per Fondamentale è costituito dalle spese di confezionamento e di 
spedizione postale che nel 2021 ammontano a Euro 956 mila (Euro 1.015 mila 
nel 2020), segue l’onere per l’acquisto della carta che ammonta Euro 211 mila 
(Euro 204 mila nel 2020). Euro 515 mila (Euro 616 mila nel 2020) sono riferiti 
ai costi di aggiornamento e manutenzione del sito www.airc.it.  

b) Divulgazione di missione 

Gli oneri di divulgazione ammontano a Euro 852 mila (Euro 782 mila nel 2020). 
Le attività di divulgazione di missione della Fondazione comprendono la 
divulgazione scientifica dei risultati, la sensibilizzazione sui temi della 
prevenzione, la promozione delle campagne di raccolta fondi e le attività nelle 
scuole sia attraverso i nostri canali sia con il fondamentale sostegno dei media. 
Le attività di informazione e divulgazione appartengono a progetti con il mondo 
dell’istruzione: le scuole di ogni ordine e grado e le Università. 
Il progetto scuole si declina in numerose attività che hanno l’obiettivo di 
diffondere in maniera capillare la cultura della salute, della scienza e della 
ricerca sul cancro nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 
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Divulgazione istituzionale 2021 2020 

Progetto Giunti 81 113 

Progetto scuole 152 173 

Progetto Cancro io ti Boccio 38 44 

Progetto AIRCampus 66 46 

Progetto StarsGame 74 - 

Totale progetto scuole e Università 411 376 

Pubblicazione del Bilancio Sociale 49 40 

Progetto Wonder Why 137 - 

Progetto Musica e Scienza – DNA (30) 129 

Festival 76 53 

Produzione video e altri mezzi di divulgazione 198 166 

Altri oneri istituzionali 11 18 

Totale oneri di divulgazione 852 782 

       
Festival 

Negli ultimi anni la realtà dei festival della scienza è cresciuta rapidamente in 
tutto il territorio nazionale. Nel 2021 AIRC ha partecipato a venticinque tra 
festival della scienza ed eventi di divulgazione scientifica, offrendo contenuti 
innovativi e sviluppando attività di partnership continuativa con diversi enti 
organizzatori. Nel 2021 hanno partecipato attivamente alle attività didattiche e 
di edutainment di AIRC circa 9.000 studenti e 11.000 cittadini. 

 

c) Altri oneri connessi a progetti di ricerca e borse di studio 

Gli oneri accessori all’attività di sostegno alla ricerca scientifica ammontano a 
Euro 613 mila (Euro 567 mila nel 2020). 
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 2021 2020 

Compensi ai revisori scientifici stranieri per il 
processo di peer review 269 303 

Oneri di sviluppo piattaforma gestionale progetti e 
borse di studio 173 167 

Attività di verifica su rendicontazione Progetti di 
Ricerca 32 17 

Oneri connessi a borse di studio 139 80 

Totale oneri istituzionali connessi alla 
valutazione e gestione dei progetti di ricerca e 
borse di studio 

613 567 

 
Le richieste di finanziamento per nuovi progetti di ricerca e borse di studio sono 
state valutate tramite il metodo del peer review (valutazione tra pari), che 
assicura una selezione meritocratica sulla base di un giudizio indipendente, 
trasparente e in osservanza delle regole sul conflitto di interessi. Nel 2021 sono 
stati coinvolti 362 revisori internazionali che lavorano all’estero e 67 membri del 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da importanti ricercatori esperti 
in oncologia che lavorano in Italia. Il costo complessivo del processo di peer 
review è stato di Euro 269 mila, a cui si aggiungono gli oneri della gestione e 
sviluppo della piattaforma informatica per la gestione delle valutazioni, delle 
assegnazioni e della rendicontazione dei progetti e borse di studio per Euro 173 
mila.  
Nel 2021 sono state svolte procedure di controllo della rendicontazione 
amministrativa dei programmi di ricerca che ricevono contributi da AIRC, con 
l’ausilio di società di revisione dei conti iscritte nel registro dei Revisori Legali, 
tenuto dal Ministero dell’Economia. A causa dell’emergenza sanitaria in corso 
non è stato possibile svolgere le verifiche in presenza presso le Istituzioni 
secondo la procedura vigente, sono state quindi rimandate. Abbiamo 
comunque proseguito con la procedura pilota svolgendo le verifiche da remoto 
per venti unità operative appartenenti a tre programmi di ricerca 5 per mille. La 
procedura di verifica di uno dei tre programmi è conclusa e non ha comportato 
richieste di restituzione, mentre le procedure di verifica per i restanti due 
programmi sono in fase di conclusione ma ancora in corso. Il costo per le 
procedure di verifica nel 2021 ammonta a Euro 32 mila. 
 

A 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

a) Assegnazioni di progetti di ricerca e borse di studio deliberate dagli 
organi istituzionali 

Durante l’esercizio, al termine delle procedure di valutazione dei nuovi progetti 
e borse di studio e dopo le verifiche necessarie per assegnare i rinnovi dei 
progetti assegnati in precedenti esercizi, il Consiglio di amministrazione ha 
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deliberato il piano delle erogazioni assolvendo così al principale scopo 
statutario della Fondazione. 

L’ammontare dei fondi deliberati nel 2021 ammonta a Euro 118.850 mila (Euro 
107.184 nel 2020). Si rimanda al prospetto inerente la nota A II relativa alla 
voce “Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali”. I progetti 
individuali, “Investigator Grant” e “My First AIRC Grant”, registrano un 
incremento complessivo rispetto al 2020 di Euro 9.953 mila.  

b) Assegnazioni a sostegno di sinergie istituzionali – Fondazione IFOM 

Nel 2021 le risorse destinate alla Fondazione IFOM sono state 
complessivamente di Euro 17.795 mila, e comprendono Euro 15.000 mila per 
lo svolgimento di attività di ricerca di base ed applicata e per lo sviluppo 
precompetitivo ed Euro 1.500 mila per sostituzione attrezzature scientifiche. 

Comprendono inoltre l’importo di Euro 1.295 mila destinati alla copertura di 
spese straordinarie legate all’emergenza sanitaria Covid 19. 

Lo stanziamento ordinario di Euro 15.000 mila dell’anno 2021 comprende Euro 
792 mila relativi al contributo del 5 per mille incassato da FIRC nel 2020 sulle 
dichiarazioni fiscali del 2018 ed Euro 681 mila relativi al contributo 5 per mille 
incassato da FIRC nel 2020 sulle dichiarazioni fiscali del 2019. 

c) Accantonamento per progetti di ricerca pluriennale 

L’accantonamento di Euro 14.950 mila (Euro 60.000 mila nel 2020) comprende 
l’importo di Euro 11.752 mila relativo al 5 per mille del Ministero della Salute 
2020 e un importo complessivo di Euro 3.198 mila relativo a tre lasciti e una 
donazione finalizzata. 

A 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 

L‘utilizzo della riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali di Euro 
30.000 mila si riferisce all’utilizzo di parte dell’accantonamento relativo al 5 per 
mille 2019. 
 

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

A 4) Erogazioni liberali 

I contributi finalizzati a specifici progetti e borse di studio ammontano ad Euro 
4.909 mila (Euro 4.729 mila nel 2020) e sono composti come segue. Un 
contributo di Euro 702 mila è stato ricevuto da Cancer Research UK per il 
cofinanziamento del bando Accelerator Award. Un contributo di Euro 550 mila 
è stato donato della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il 
cofinanziamento di progetti di ricerca e borse di studio svolti in organismi di 
ricerca situati nella provincia di Firenze, Empoli e Prato. Infine, AIRC ha raccolto 
Euro 438 mila attraverso i Comitati regionali, Euro 1.002 mila da aziende e 
organizzazioni private e Euro 2.217 mila da grandi donatori privati che credono 
nell’importanza della ricerca sul cancro, finalizzando il proprio contributo per 
l’istituzione di borse di studio e per il cofinanziamento dei progetti individuali 
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destinati a giovani ricercatori, quali My First AIRC Grant, e a ricercatori 
affermati, quali Investigator Grant. 

A 5) Proventi del 5 per mille 

Il contributo del 5 per mille incassato nel 2021 ammonta a Euro 69.253 mila, 
relativo alle dichiarazioni fiscali 2020 (redditi 2019). 
Di seguito il prospetto di confronto anno su anno suddiviso per Ministero 
competente la liquidazione.  

 
Ministero 

competente per 
la liquidazione 

Importo 
2021 

Anno 
dichiarazione 

fiscale 

Numero 
scelte 

Importo 
2020 

Anno 
dichiarazione 

fiscale 

Numero 
scelte 

Ministero della 
Salute 

19.891 2020 385.857  18.620 2019 412.764  

MUR 41.227 2020 963.568  40.224 2019 1.028.779  

Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

7.404 2020 237.886  7.762 2019 264.520  

MUR * 564 2020 12.368     

Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali * 

166 2020 
 

5.041        
   

TOTALE  69.253   1.604.720 66.605   1.706.063 
Ministero della 
Salute  

      18.257 2018 400.804  

MUR     39.170 2018 1.003.588  

Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali  

            7.670 2018 264.718  

TOTALE      65.096   1.669.110 

TOTALE 69.253    131.702    

* Contributo 5 per mille incassato a seguito della fusione per incorporazione della 

Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro – A.I.R.C. nella Fondazione AIRC per la Ricerca 

sul Cancro ETS. 

 

A 8) Contributi da enti pubblici 

I contributi da enti pubblici ammontano a Euro 75 mila e sono relativi all’importo 
erogato dalla Commissione Europea a copertura del progetto StarsGame 
(vedasi il paragrafo A7 b) Divulgazione di missione). 
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A 9) Altri ricavi, rendite e proventi 

a) Rinunce e rettifiche a delibere 

I proventi straordinari sono composti, in parte, da variazioni di vincolo di progetti 
e borse di studio conclusi prima del termine originario, in particolare le variazioni 
di vincolo per progetti ammontano a Euro 1.034 mila a cui si aggiungono Euro 
1.095 mila per variazioni di vincolo di borse di studio e così in totale per Euro 
2.129 mila riepilogate nel prospetto della movimentazione delle voci di 
patrimonio netto. 

Nel corso dell’esercizio sono state condotte da una primaria società di revisione 
le verifiche sui rendiconti amministrativi dei progetti e programmi di ricerca giunti 
al termine. Dalle risultanze di tali verifiche sono stati restituiti dagli Organismi di 
ricerca che ospitano i progetti Euro 2 mila. 

Ulteriori Euro 836 mila sono stati restituiti dagli Organismi di ricerca per oneri 
rendicontati inferiori a quanto erogato. 

In restituzione sono stati incassati Euro 53 mila da Organismi di ricerca che 
ospitavano i titolari di borse di studio che hanno interrotto la borsa prima del 
termine. 

B) ATTIVITÀ DIVERSE 

                       Le attività diverse hanno carattere commerciale e sono strumentali al 
raggiungimento degli scopi sociali e secondarie rispetto all’attività istituzionale il 
cui ammontare risulta ampiamente al di sotto dei limiti indicati dal Decreto 
Ministeriale del 19 maggio 2021 n° 107; ossia i ricavi delle attività diverse devono 
essere inferiori al 30% dele entrate complessive dell’ente che nell’esercizio 2021 
sono pari a 160 milioni di euro. Le attività diverse si riferiscono a contratti di 
sponsorizzazione e concessione del marchio. I proventi ammontano a Euro 563 
mila mentre gli oneri sono rappresentati principalmente da imposte dirette IRES 
e IRAP. Di seguito il rendiconto gestionale al 31 dicembre 2021: 

  

 2021  2020 

PROVENTI: 
Proventi da sponsorizzazioni e 
concessione del marchio 

                    
563  

                    
525  

ONERI:     

Costi per servizi  
(11)   (8) 

IRAP dell'esercizio 3,90%  
(22)   (10) 

IRES dell'esercizio 24%  
(133)   (124) 

Totale oneri  
(166)   (142) 

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse 

                    
397  

                    
383  
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C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

C 1) Oneri da raccolte fondi abituali 

Gli oneri da raccolte fondi abituali ammontano a Euro 7.362 mila (6.442 mila nel 
2020). 

L’incremento rispetto al precedente esercizio è stato di Euro 920 mila. Tale 
incremento è dipeso principalmente dall’aumento degli oneri per generare 
contributi liberali (Euro 321 mila) e degli oneri per le successioni in beni mobili 
(Euro 433 mila). Gli oneri per le successioni in beni mobili sono costituiti da 
oneri notarili, legali e fiscali, mentre gli oneri per le successioni in beni immobili 
si riferiscono a perizie tecniche e oneri di gestione delle pratiche successorie. 

Il prospetto seguente mostra l’andamento delle singole voci rispetto al 
precedente esercizio. 

 

 

C 2) Oneri da raccolte fondi occasionali 

Gli oneri da raccolte fondi occasionali ammontano a Euro 6.719 mila (Euro 
7.761 mila nel 2020). 

Il decremento rispetto al precedente esercizio è stato di Euro 1.042 mila. Tale 
decremento è dipeso principalmente dalla diminuzione degli oneri per le Arance 
della Salute (Euro 970 mila), l’Azalea della Ricerca (Euro 363 mila) e i 
Cioccolatini della Ricerca (Euro 201 mila). 

Nel prospetto seguente gli oneri da raccolta fondi occasionali sono raffrontati 
con quelli dell’esercizio precedente. 

 Descrizione 2021  2020  Variazione  
Variazione 

% 

a) Contributi liberali 6.401 6.080 321 5% 

b) Attività dei Comitati regionali 216 67 149 222% 

c) Beni mobili ricevuti per successione  659 226 433 192% 

d) Beni immobili ricevuti per successione  87 69 18 26% 

 TOTALE ONERI 7.362 6.442 920 14% 
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Si rimanda al paragrafo C2) Proventi da raccolte fondi occasionali per una 
rappresentazione confrontata con i proventi. 

C 3) Altri oneri 

a) Comunicazione e sensibilizzazione 

 La voce ammonta a Euro 2.303 mila (Euro 2.777 mila nel 2020) e può essere 
così dettagliata: 

 
 2021 2020 

Informazione ai sostenitori relativa all’impiego del 
contributo del 5 per mille 

654 592 

Pubblicità 5 per mille 1.013 1.408 

Pubblicità istituzionale e ringraziamenti su stampa 36 370 

Campagna Lasciti 412 293 

Pubblicazione e diffusione del bilancio di esercizio 17 17 

Altre campagne di comunicazione 51 - 

Rassegna stampa 38 35 

Reclutamento Volontari 83 62 

Totale 2.303 2.777 

 

Nel 2021 sono stati confermati investimenti, in linea con l’anno precedente, 
sull’informazione ai sostenitori e sulla promozione del 5 per mille che si 
conferma la prima voce di entrata di AIRC. Vi è stata invece una sensibile 
riduzione nella pubblicità istituzionale e ringraziamenti su stampa.  

Stessa misura è stata adottata per la prosecuzione degli investimenti sulla 
campagna di comunicazione e di informazione dedicata ai lasciti testamentari. 

 

 Descrizione 2021  2020  Variazione  
Variazione 

% 

a) Arance della Salute® 596 1.566 (970) -62% 

b) Azalea della Ricerca® 3.417 3.780 (363) -10% 

c) I Giorni della Ricerca® 387 381 6 2% 

d) Cioccolatini della Ricerca 1.193 1.394 (201) -14% 

e) Natale di AIRC 737 324 413 127% 

f) Nastro Rosa 257 120 137 114% 

g) Attività dei Comitati regionali 132 196 (64) -33% 

 TOTALE ONERI 6.719 7.761 (1.042) -13% 
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b) Personale 

Gli oneri del personale sono così composti: 
 

ONERI DEL PERSONALE 
DEDICATO 

2021  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

 2020  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

Attività di raccolta fondi 5.586 104 97,5  4.120 87 80,5 

 

Gli oneri per il personale dedicato alla raccolta fondi si riferiscono ai 17 Comitati 
Regionali, all’Area Coordinamento Comitati regionali e manifestazioni, all’Area 
Comunicazione esterna, all’Area Marketing e all’Area Lasciti testamentari 
composta da 9 persone acquisite per effetto della fusione per incorporazione di 
FIRC in AIRC.  

c) Altri oneri 

Gli altri oneri ammontano a Euro 127 mila (Euro 121 mila nel 2020) e si 
riferiscono agli oneri per l’acquisizione dati dei sostenitori. 

d) Accantonamenti per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a Euro 136 mila (Euro 208 
mila nel 2020) e si riferiscono alle passività potenziali stimate in relazione ai 
giudizi pendenti su lasciti testamentari già acquisiti. 

 

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

C 1) Proventi da raccolte fondi abituali 

La voce ammonta a Euro 64.274 mila e comprende numerose forme di raccolta 
fondi sia promosse con iniziative di comunicazione sia effettuate 
spontaneamente da individui e organizzazioni attraverso i vari canali di raccolta. 

L’incremento rispetto al precedente esercizio è stato di Euro 18.966 mila. Tale 
incremento è dipeso principalmente dall’aumento dei contributi liberali (Euro 
4.311 mila), dei beni mobili ricevuti per successione (Euro 12.562 mila) e dei 
beni immobili ricevuti per successione (Euro 2.480 mila). Questi ultimi si 
riferiscono all’acquisizione di 30 unità immobiliari dislocate nel territorio 
nazionale. 

Il prospetto seguente mostra l’andamento delle singole voci rispetto al 
precedente esercizio. 
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L’attività in cui AIRC crede fortemente è il direct mailing per coinvolgere, 
informare e raggiungere i propri sostenitori o potenziali tali. L’invio delle lettere, 
secondo un piano preciso e sottoposto a continua ottimizzazione anno dopo 
anno, concorre sensibilmente alla raccolta fondi ma anche a mantenere un 
contatto costante con tutti i sostenitori e a rafforzare il loro coinvolgimento nella 
missione della Fondazione. Le campagne vengono sviluppate anche per 
acquisire nuovi sostenitori e per richiedere il rinnovo dei contributi a coloro che 
hanno donato in precedenza. 

A fianco delle lettere cartacee si è affermato anche il piano di comunicazione 
rivolto a un pubblico più propenso a utilizzare i sistemi elettronici nel ricevere le 
informazioni e per offrire il loro contributo tramite forme di pagamento via web 
attraverso il sito airc.it. 

I donatori regolari che utilizzano forme di pagamento ricorsive sono stati 29.808. 
Questa attività di raccolta fondi è in espansione, il donatore sottoscrive un 
impegno a donare con frequenza mensile, trimestrale o annuale. I donatori 
ricorrenti hanno diverse opzioni per sottoscrivere l’impegno o attraverso 
specifiche campagne postali attraverso il canale web o telefonico o attraverso 
contatti personali. 

AIRC nel 2021 ha incassato lasciti testamentari per Euro 27.263 mila (Euro 
12.220 nel 2020) cui si aggiungono Euro 6.296 mila lasciti vincolati a specifici 
temi oncologici oggetto di progetti di ricerca deliberati nel corso dell’esercizio 
indicati nell’area A) proventi da attività di interesse generale. Tale importante 
risultato è dipeso dalla ripresa dell’attività di acquisizione dei lasciti che nel 2020 
era stata del tutto fermata dalla pandemia.  
 

C 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 

Di seguito il prospetto che riepiloga le raccolte pubbliche di fondi realizzate 
nell’esercizio confrontate con l’esercizio precedente in ottemperanza 
dell’articolo 20 del DPR 600/73 così come modificato dal decreto legislativo 
460/1997. 

 

 

 

 Descrizione 2021  2020  Variazione  
Variazione 

% 

a) Contributi liberali 35.762 31.442 4.311 14% 

b) Attività dei Comitati regionali 1.249 1.646 (388) -24% 

c) 
Beni mobili ricevuti per 
successione  

22.452 9.890 12.562 127% 

d) 
Beni immobili ricevuti per 
successione  

4.811 2.330 2.480 106% 

 TOTALE PROVENTI 64.274 45.308 18.966 42% 
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  2021 2020 

  ARANCE AZALEA 
I GIORNI 
DELLA 

RICERCA 

CIOCCO 
LATINI 

ARANCE AZALEA 
I GIORNI 
DELLA 

RICERCA 

CIOCCO 
LATINI 

PROVENTI:          

Comitati regionali 978 4.581 - 2.025 2.940 35 - 920 

Sede 415 1.950 2.445 882 165 4.804 1.782 1.068 

TOTALE PROVENTI 1.393 6.531 2.445 2.908 3.105 4.839 1.782 1.988 

ONERI:                 

Acquisto di beni di 
modico valore 

(377) (2.000)            -  (716) (766) (1.580)            -  (744) 

Logistica e consegna 
nelle piazze/domicilio 

(110) (820)            -  (240) (335) (1.805)            -  (341) 

Campagna di 
sensibilizzazione 

(99) (300) (181) (193) (327) (295) (255) (264) 

Campagne postali (1)           -          (3)        -   - (1)  -           -  

Servizi esterni  - (11) (52)        -   (20) (60) (58) (12) 

Servizi esterni telefonia (1)   (8) (115) (1) (1) (5) (43) (3) 

Assicurazioni eventi         -   (29) - (7) (8) (10) - (5) 

Costi Comitati - (10)            -  (11) (11) (3)            -  (3) 
Spese viaggio e 
spedizioni varie 

        -   (5)      (18)  - (1) -       (12)  - 

Altri oneri organizzativi (8)   (234) (19) (25)   (97)       (21)  (13)       (22)  

TOTALE ONERI (596) (3.417) (387) (1.193) (1.566) (3.780) (381) (1.394) 
TOTALE PROVENTI 
NETTI 797 3.114 2.058 1.715 1.539 1.059 1.401 594 
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2021 2020 

  NATALE 
NASTRO 

ROSA 
COMITATI NATALE 

NASTRO 
ROSA 

COMITATI 

PROVENTI:        
Comitati regionali 57  376   356 -   -  535  

Sede 1.374 490 - 1.062 499 - 

TOTALE PROVENTI 1.431 866 356 1.062 499 535   

ONERI:       

Acquisto di beni di 
modico valore 

(283) (51)           -   (96) (56)           -   

Logistica e consegna 
nelle piazze/domicilio 

(15) (16)  - (14)  

Campagna di 
sensibilizzazione 

(237) (169)         -   (40) (47)         -   

Campagne postali (33)         -           -   (64)         -           -   

Servizi esterni  (43) (9)         -   (29) (1)         -   

Servizi esterni telefonia (48) -         -   (36) -         -   

Costi Comitati (10)         -           -           -   (1)           -   
Spese viaggio e 
spedizioni varie 

(65) (2)         -   (60) (2)         -   

Altri oneri organizzativi (3) (10) (132) - - (196)   

TOTALE ONERI (737) (257) (132) (324) (120) (196)  

TOTALE PROVENTI NETTI 694 609 224 738 379 339   

 

a) Arance della Salute 

Le Arance della Salute, giunte alla 32ma edizione, non si sono potute svolgere 
nella forma consueta che coinvolgeva oltre 3.000 piazze italiane e 15.000 
volontari a causa delle restrizioni connesse alla pandemia Covid-19. 

L’appuntamento con la campagna delle Arance della Salute si è sviluppato su 
due settimane: dalla distribuzione su richiesta di vasetti di marmellata d’arancia 
e miele di fiori d’arancia a cura dei volontari dei Comitati Regionali AIRC e negli 
oltre 300 plessi scolastici, all’impegno di numerose insegne della Grande 
Distribuzione che, da giovedì 4 febbraio, Giornata Mondiale contro il Cancro, 
hanno donato 50 centesimi di Euro ad AIRC per ogni reticella venduta di Arance 
Rosse, devolvendo a Fondazione AIRC Euro 329 mila. 

La raccolta fondi è avvenuta anche tramite il numero solidale, attivo dal 25 
gennaio al 28 febbraio 2021, che è stato comunicato nel palinsesto editoriale, 
sui network radiofonici nazionali, sulle TV digitali e sulle Reti Mediaset e LA 7, 
con una raccolta di Euro 29 mila e tramite carte di credito per Euro 57 mila. 

La raccolta fondi complessiva ammonta a Euro 1.393 mila e registra un 
decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 1.712 mila. Gli oneri 
organizzativi ammontano a Euro 592 mila per i Comitati regionali e Euro 4 mila 
per la sede.  

La raccolta fondi ammonta a Euro 1.393 mila e registra un decremento rispetto 
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al precedente esercizio di Euro 1.712 mila. Gli oneri ammontano a Euro 596 
mila e sono in diminuzione rispetto al precedente esercizio per Euro 970 mila.  

Il tema della prevenzione connesso all’iniziativa è stato “Difendi la salute. Dai 
forza alla ricerca” ed aveva l’obiettivo di ricordare al pubblico, attraverso 
l’opuscolo distribuito insieme ai vasetti di marmellata e miele, l’importanza della 
sana alimentazione e dei corretti stili di vita. Oggi sappiamo che il cibo che 
consumiamo può influire sulla prevenzione ed esserne un prezioso alleato e 
che abitudini alimentari poco salubri sono responsabili di circa tre tumori su 
dieci. 

 

b)  Azalea della Ricerca 

La 38^ raccolta pubblica di fondi dell’Azalea della Ricerca si è svolta domenica 
9 maggio in circa 2.500 piazze italiane coordinate dai 17 Comitati regionali, in 
occasione della “Festa della Mamma”, coinvolgendo 10.000 volontari che 
hanno distribuito 298 azalee, raccogliendo contributi per Euro 4.581 mila.  

Anche per questa edizione è stato possibile ricevere direttamente a casa 
l’azalea ordinandola su Amazon.it; sono state distribuite 85.000 azalee e 
raccolto contributi per Euro 1.839 mila.  

Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, ha sensibilizzato i clienti e dipendenti 
al fine di effettuare contributi liberali a sostegno dell’iniziativa, attraverso i propri 
canali (sportelli bancomat, home banking, bonifico bancario), raccogliendo Euro 
41 mila.  

La raccolta fondi è avvenuta anche tramite il numero solidale, attivo dal 26 aprile 
al 31 maggio 2021, che è stato comunicato nel palinsesto editoriale, sui network 
radiofonici nazionali, sulle TV digitali e sulle Reti Mediaset e LA 7, e tramite 
conto corrente postale da mailing. La raccolta per mezzo di questi canali è stata 
di Euro 47 mila. 

Il tema scientifico dell’azalea “E’ bello rifiorire – dai forza alla ricerca” aveva 
l’obiettivo di informare, attraverso l’opuscolo distribuito insieme alla pianta, il 
punto sulla situazione sui tumori che colpiscono le donne, con consigli da 
seguire per cercare di prevenirli e sul rapporto tra maternità e cancro. Uno 
spazio veniva dedicato anche a un’intervista alla testimonial AIRC, modella e 
giornalista Daniela Ferolla e alle regole da seguire per curare e rinvasare 
l’azalea. All’interno dell’opuscolo anche un inserto estraibile con tre ricette 
firmate da chef influencer. 

Per il quinto anno consecutivo, Conad ha scelto di sostenere AIRC in occasione 
dell’iniziativa dedicata alla Festa della Mamma distribuendo una pianta di 
roselline, devolvendo una parte del ricavato a sostegno della ricerca di AIRC. 
Da giovedì 22 aprile e fino al 9 maggio è stato possibile acquistare le roselline 
nei punti vendita Conad in tutta Italia. L’azienda ha promosso l’iniziativa con 
una campagna di comunicazione sui propri canali proprietari (punti vendita, sito, 
app, magazine) ed esterni (spot radio e ADV stampa), devolvendo a 
Fondazione AIRC Euro 50 mila. 

La raccolta fondi complessiva è stata di Euro 6.531 mila, registrando un 
incremento, rispetto al precedente esercizio, di Euro 1.692 mila. Gli oneri 
organizzativi sono stati di Euro 2.022 mila per i Comitati, Euro 970 mila per 
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Amazon e Euro 425 mila per altri oneri organizzativi imputati alla sede. 

 

c)  I Giorni della Ricerca 

La 26^ edizione de “I Giorni della Ricerca” si è tenuta, come ogni edizione, sotto 
l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Il programma dell’evento si 
è articolato come segue: 

- giovedì 28 ottobre Conferenza stampa RAI: RAI e Fondazione AIRC uniscono 
le forze per costruire un futuro sempre più libero dal cancro. Nella conferenza 
stampa, presso la sede RAI, sono state presentate tutte le iniziative in 
programma durante i Giorni della Ricerca; 
- 31 ottobre - 7 novembre RAI per AIRC: per otto giorni RAI - tv, radio, testate 
giornalistiche, digital hanno dedicato il palinsesto al racconto delle storie dei 
protagonisti della ricerca, coinvolgendo il pubblico alla donazione per sostenere 
una nuova generazione di scienziati.  La raccolta fondi si è conclusa su Rai1 il 
12 novembre con la partita della Nazionale di calcio; i contributi raccolti 
ammontano a Euro 2.445 mila e registrano un incremento rispetto al precedente 
esercizio di Euro 663 mila. Gli oneri organizzativi ammontano a Euro 387 mila 
e sono in aumento rispetto al precedente esercizio per Euro 6 mila. 
- dal 1° novembre è stato possibile sostenere il lavoro dei ricercatori attraverso 
la distribuzione de “I Cioccolatini della Ricerca” disponibili in oltre 1.400 filiali 
Banco BPM (solo su appuntamento) e online su Amazon.it, mentre sabato 6 
novembre i volontari AIRC sono tornati nelle piazze di tutta Italia; il dettaglio è 
evidenziato di seguito; 
- mercoledì 3 e giovedì 4 novembre AIRC nelle scuole: decine di scuole 
superiori hanno avuto modo di conoscere, in modalità a distanza, le nuove 
frontiere della ricerca sul cancro e le storie dei suoi protagonisti, attraverso la 
testimonianza di chi, della ricerca, ha fatto un mestiere e una missione; 
- 5, 6, 7 e 12 novembre Un Gol per la Ricerca: i campioni del calcio e le squadre 
della Serie A TIM sono scesi in campo per invitare i propri tifosi a sostenere i 
giovani talenti della ricerca sul cancro, seguito dall’appuntamento con la 
Nazionale venerdì 12 novembre; 
- venerdì 19 novembre Cerimonia al Quirinale: Il Presidente della Repubblica 
ha chiuso ufficialmente “I Giorni della Ricerca” al Palazzo del Quirinale, dove 
ha ricevuto i più autorevoli rappresentanti del mondo dell’oncologia italiana e 
una rappresentanza dei sostenitori della Fondazione AIRC. 
 

d)  I Cioccolatini della Ricerca 

La manifestazione è giunta alla 10^ edizione e si è svolta in oltre 1.000 piazze 
del territorio italiano, coordinate dai 17 Comitati regionali, con la distribuzione di 
oltre 188.000 confezioni di cioccolatini da 200 gr e una raccolta di Euro 2.025 
mila. 

I volontari AIRC che hanno contribuito al successo della manifestazione sono 
stati 2.500. 

L’edizione di quest’anno ha avuto il supporto di Banco BPM, partner 
istituzionale di AIRC anche in occasione dei “Giorni della Ricerca” che, dal 1° 
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novembre, ha distribuito circa 50.000 confezioni di cioccolatini attraverso oltre 
1.400 filiali dislocate sul territorio nazionale, raccogliendo Euro 475 mila. 

Tramite la piattaforma di Amazon sono state distribuite oltre 40.000 confezioni 
di cioccolatini, raccogliendo donazioni per Euro 408 mila. 

La raccolta fondi complessiva ammonta a Euro 2.908 mila e registra un 
incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 920 mila. Gli oneri 
organizzativi ammontano a Euro 768 mila per i Comitati regionali, Euro 148 mila 
per Banco BPM, Euro 209 mila per Amazon e Euro 68 mila per altri oneri 
organizzativi imputati alla sede. 

Il tema scientifico dell’iniziativa “E’ questo il momento. Dai forza alla ricerca”, 
aveva l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, attraverso l’opuscolo distribuito 
insieme alla confezione di cioccolatini, sull’emergenza cancro e presentare le 
nuove sfide dei ricercatori. La pandemia ha dimostrato una volta di più il ruolo 
fondamentale della scienza e la sua capacità di fornite le giuste risposte per 
tutelare la nostra salute: anche la ricerca oncologica di base degli ultimi venti 
anni ha dato un contributo determinate allo sviluppo dei vaccini contro Covid-
19 e, forte di questa consapevolezza, AIRC, con la campagna “E’ questo il 
momento”, ha promosso una mobilitazione collettiva per imprimere una forte 
accelerazione al lavoro dei ricercatori. 

 
e)  Natale di AIRC 

La campagna “Auguri di Natale” ha coinvolto 1.425 aziende che, destinando il 
proprio contributo, inviano un messaggio augurale firmato da AIRC ai propri 
clienti, amici e conoscenti e i proventi della manifestazione sono pari a Euro 
1.374 mila. I Comitati regionali hanno invece raccolto Euro 57 mila. Gli oneri 
complessivi ammontano a Euro 737 e sono in aumento rispetto al precedente 
esercizio per Euro 413 mila. 

 
f)  Nastro Rosa 

Il mese di ottobre, in tutto il mondo, è dedicato al tumore al seno: milioni di 
persone indossano la spilletta, il simbolo Nastro Rosa, e centinaia di monumenti 
si illuminano per ricordare l’importanza della prevenzione e della ricerca sul 
cancro al seno. 

Nata nel 2015, la Campagna Nastro Rosa AIRC si propone di: 

- affermare il ruolo primario di AIRC nella lotta contro il tumore al seno, 
come principale finanziatore della ricerca in quest’area; 

- sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca per rendere il 
tumore al seno sempre più curabile, sottolineando i successi della ricerca su 
questa patologia; 

- raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul tumore al seno.  

La raccolta di fondi è avvenuta tramite la distribuzione di 245.000 mila spillette, 
attraverso i Comitati Regionali e le Farmacie sul territorio per Euro 376 mila, le 
donazioni dei partner e delle microimprese per Euro 404 mila, la raccolta tramite 
il numero solidale per Euro 43 mila e le donazioni pervenute tramite il sito airc.it 
per Euro 43 mila. I fondi raccolti al netto delle spese sono stati pari a Euro 609 
mila. 



 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS 

 

65                                                 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 

g)  Attività dei Comitati regionali 

La Fondazione è sviluppata sul territorio attraverso delle realtà operative 
(Comitati Regionali) che promuovono con efficacia la sensibilizzazione sulle 
tematiche e sulle finalità della Fondazione. 
Nell’azione puntuale di sensibilizzazione, i Comitati Regionali, oltre a 
promuovere e organizzare le Raccolte pubbliche occasionali di fondi della 
Fondazione, organizzano a livello locale altre Raccolte pubbliche occasionali 
sempre mirate all’ottenimento di risorse dedicate alle attività di interesse 
generale. 
Le attività sono svolte in linea con quanto richiesto dalla legge ai sensi dell’art 
143, c 3, lett. a) DPR 917/86 e art 20, DPR 600/73, ed inoltre, anche per la 
caratteristica localistica delle attività, l’esenzione da IVA non provoca distorsioni 
della concorrenza (cfr. art 132, c 1, lett. o, Dirett. 2006/112/CE). 
 

Raccolte fondi occasionali Comitati regionali 2021 

COMITATO EVENTO ENTRATE USCITE DATA 

Abruzzo Serata Les Paillotes 18  2  23/07/2021 

Basilicata Uova di Pasqua 9  4  marzo/aprile 

Sardegna Una Cena per la Vita 20  6  21/07/2021 

Sicilia Uova di Pasqua 304  119  marzo/aprile 

Umbria Concerto per la Ricerca 5  1  07/11/2021 

  356  132   

 

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

D 3) Da patrimonio edilizio 

Gli oneri patrimoniali ammontano a Euro 1.008 mila e sono costituiti 
principalmente da oneri di gestione ordinaria e straordinaria degli immobili.  
Gli oneri patrimoniali sono così composti: 

 2021 2020 
Imposte su immobili civili:   
IMU  267 56 
IRES 188 9 
IVIE 8 - 
 Totale imposte 463 65 
 

  
Accatastamento 69 4 
Spese ordinarie immobili civili 87 11 
Spese diverse 364 33 
Minusvalenze su vendite immobili civili - 4 
Rettifica valore immobili civili  25 16 

 Totale oneri  1.008 133 
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Il valore di tre immobili è stato rettificato per l’importo complessivo di Euro 25 
mila, a seguito di specifiche verifiche dei corrispondenti valori di mercato. 
 

v D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 

D 2) Da altri investimenti finanziari  

I proventi finanziari sono riferiti agli investimenti classificati tra le 
immobilizzazioni finanziarie e gli investimenti non immobilizzati classificati nel 
capitale circolante. Durante l’esercizio sono stati chiusi due mandati di gestione 
patrimoniale che hanno consentito di realizzare le plusvalenze latenti formatesi 
negli esercizi precedenti per Euro 2.746 mila già al netto di commissioni di 
gestione e imposte. Le gestioni patrimoniali ancora attive hanno realizzato 
proventi per ulteriori euro 1.378 mila. Gli investimenti sono gestiti, 
principalmente, mediante conferimento in mandati di gestione patrimoniale con 
caratteristiche orientate all’ottenimento di un rendimento costante 
indipendentemente dall’andamento dei mercati. Il Comitato investimenti, 
supportato dal consulente finanziario indipendente, ha definito l’obiettivo di 
rendimento e di rischio cui i mandati di gestione devono attenersi. I parametri di 
rendimento e di rischio vengono monitorati costantemente dal consulente 
finanziario e dal Comitato Finanza. 

Tale voce è composta da: 

 

 2021 2020 

Proventi lordi realizzati 5.279 583 

Imposta sostitutiva e di bollo (686) (138) 

Commissioni di gestione (469) (194) 

Proventi al netto degli oneri di gestione e delle 
imposte 

4.124  251 

Rendimento polizza di capitalizzazione ramo I 45 49 

Minusvalenze non realizzate (adeguamento titoli e 
fondi al minore tra costo e mercato) 

(280) (276) 

Differenze cambio per conversione titoli e fondi in 
divisa estera al cambio del 31 dicembre 

9 (288) 

Interessi attivi su conti correnti bancari 30 26 

Altri proventi 8 - 

Totale 3.936 (238) 

 

Il valore di mercato al 31 dicembre 2021 degli investimenti classificati nelle 
immobilizzazioni finanziarie e nel capitale circolante è superiore al valore iscritto 
a bilancio per 3,411 mila. Tale differenza si compone di plusvalenze non 
realizzate per Euro 4.131, minusvalenze non realizzate Euro 963 mila e 
differenze cambio positive per Euro 243. mila. 
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D 3) Da patrimonio edilizio 

I proventi da patrimonio edilizio ammontano a Euro 3.252 mila e sono composti 
da canoni di locazione di unità immobiliari acquisite per successione per Euro 
762 mila, da redditi da partecipazioni per Euro 10 mila e da plusvalenze su 
vendita di 48 unità immobiliari vendute nel 2021 per un totale di Euro 2.480 
mila.  

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

E 2) Servizi 

Si fornisce di seguito un dettaglio degli oneri per servizi di supporto generale. 
  

2021 2020 

Consulenze legali e fiscali 113 110 

Consulenze istituzionali (Riforma Terzo Settore) 62 34 

Spese controllo bilancio e verifica procedure 38 38 

Consulenze amministrative e advisor finanziario 76 161 

Consulenze per Privacy e adeguamento al D. Lgs 231 35 4 

Consulenze fiscali e notarili per fusione/trasformazione 85 24 

Assicurazioni 125 74 

Utenze  203 137 

Manutenzione hardware e software 407 363 

Manutenzione uffici 58 57 

Oneri vari  108 57 

Cancelleria oneri postali viaggi e trasferte 20 28 

Spese bancarie 16 14 

Oneri immobili strumentali 137 5 

Spese generali Comitati regionali 372 245 

TOTALE SPESE GENERALI 1.855 1.351 
 

Gli oneri per servizi di supporto generale ammontano a Euro 1.855 mila e 
registrano un incremento di Euro 376 mila rispetto all’esercizio precedente. 
L’importo del compenso spettante al soggetto incaricato della revisione legale 
ammonta a Euro 21 mila al netto dell’IVA. 
Gli oneri per la gestione dei Comitati regionali sono costituiti dalle spese correnti 
relative ai 17 Comitati regionali della Fondazione. 

E 3) Godimento beni di terzi 

Gli oneri per il godimento di terzi si riferiscono ai costi sostenuti per l’affitto degli 
uffici della Sede in V.le Isonzo, 25 a Milano. Tali oneri sono al netto del credito 
d’imposta derivante dai provvedimenti legislativi emergenziali a sostegno delle 
imprese ed enti del terzo settore.  

E 4) Personale 

Gli oneri del personale sono così composti: 
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ONERI DEL PERSONALE 
DEDICATO 

2021  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

2020  
N. 

PERS 

FORZA 
MEDIA 
RETRIB 

Attività di supporto generale 2.168 24 23,6 2.117 21 20,2 

Gli oneri per il personale di supporto generale si riferiscono alla Direzione 
Generale, all’Area Servizi generali e IT, all’Area Amministrazione e Finanza e 
all’Area Risorse umane. 

E 6) Altri oneri 

Gli altri oneri si riferiscono all’acquisto di beni durevoli; sono in aumento di Euro 
250 mila rispetto all’esercizio precedente e riguardano principalmente i canoni 
di noleggio relativi alla strumentazione informatica e ai programmi software. 

Situazione fiscale 

La Fondazione, nello svolgimento dell’attività istituzionale, priva di finalità 
lucrative non è soggetto passivo d’imposta, ad eccezione dell’IRES sui redditi 
fondiari e redditi diversi e dell’IRAP. La Fondazione, a partire dal 2019, ha 
intrapreso un’attività commerciale descritta in nota B su cui gravano le imposte 
dirette IRES e IRAP.  

Le imposte sull’attività commerciale ammontano a Euro 133 mila per l’IRES e 
Euro 22 mila per l’IRAP. 

Per quanto riguarda l’attività istituzionale, l’importo dell’IRAP, calcolata sulle 
retribuzioni del personale, ammonta a Euro 267 mila. L’importo dell’IRES, 
calcolata sui redditi da terreni e fabbricati, ammonta a Euro 98 mila, cui si 
aggiunge l’importo dell’IRES sui redditi diversi per Euro 12 mila. 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 

L’epidemia COVID-19 ha continuato a espandersi anche nel 2021, per cui le 
misure precauzionali e di controllo sono state e continuano ad essere attuate in 
tutto il paese e nel mondo. La Fondazione presta molta attenzione allo sviluppo 
dell’epidemia COVID-19 e agli effetti sulle attività della stessa. Data la natura 
dinamica dell'epidemia COVID-19, non è possibile fornire una stima 
ragionevole di tali impatti alla data di approvazione del presente bilancio.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non esistono fatti di rilievo tali da modificare il presente bilancio avvenuti dopo 
la chiusura dell'esercizio e ad oggi a nostra conoscenza.  

Milano, 27 aprile 2022 
Il Presidente 

 Andrea Sironi 


