Fondazione AIRC
NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2019
Profilo informativo
La Fondazione AIRC (nel seguito AIRC o Fondazione), costituita per trasformazione
dall’ Associazione Italiana per La ricerca sul Cancro nel corso del 2018, garantisce
la continuità degli scopi statutari dell’Associazione provvedendo al sostegno della
ricerca sul cancro ed in particolare al finanziamento di progetti di ricerca e di borse
di studio, provvede alla diffusione della conoscenza delle attività di studio e dei
risultati della ricerca e sensibilizza il pubblico sull’importanza della prevenzione. La
nuova Fondazione prosegue quindi l’attività dell'Associazione, fondata nell'anno
1965 a Milano. La Fondazione ha sede in Milano in Viale Isonzo, 25, il codice fiscale
non è variato, 80051890152, è iscritta nel registro delle persone giuridiche al numero
d’ordine 542 pagina 921 del 3° volume tenuto dalla Prefettura di Milano.
La Fondazione AIRC trae i suoi fondi dai contributi dei suoi sostenitori e da altre
forme di donazione e dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF destinata dai contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi.
La Fondazione gode dell’esenzione da imposte ipotecarie e catastali e dell’aliquota
IRES agevolata per i redditi connessi all’attività istituzionale.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha iniziato l’attività commerciale classificata
sotto la voce di conto economico Attività accessorie.
Dal mese di gennaio 2019 i lasciti testamentari vengono acquisiti direttamente dalla
Fondazione anziché per il tramite della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
FIRC-AIRC.
La Fondazione possiede i 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.
I bilanci della Fondazione sono sottoposti a revisione contabile volontaria a norma
di statuto sin dal 1982 così come il presente bilancio.
Sistema di Governo e Controllo
Con la trasformazione è entrato in vigore il nuovo statuto che regola il sistema di
governo della Fondazione attraverso i suoi organi sociali:
Il Presidente e il Vice Presidente Vicario
il Consiglio di Indirizzo
il Consiglio di Amministrazione
l’Organo di Controllo
il Comitato Tecnico Scientifico
la Commissione Consultiva per la Ricerca

I componenti gli organi sociali non percepiscono alcun compenso per la carica
ricoperta.
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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 Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice presidente Vicario 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 di 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 2019 sono stati coinvolti 386 ricercatori
internazionali che lavorano all'estero, e i 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.
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 2019 sono state svolte procedure di controllo della rendicontazione
amministrativa dei progetti di ricerca che ricevono contributi da AIRC,
affidando l’incarico a tre società di revisione dei conti iscritte nel registro dei
Revisori Legali, tenuto dal Ministero dell’Economia. Le verifiche sono state
eseguite sui rendiconti conclusi nell’esercizio ed hanno coinvolto 24 progetti
scelti con un metodo di campionamento statistico. Dalle verifiche svolte non
sono emerse irregolarità sull’utilizzo dei fondi; alcuni rilievi di carattere
formale sono stati comunicati alle Istituzioni ospitanti il progetto chiedendo
di modificare le procedure interne al fine di porvi rimedio.
c) I processi di controllo del rischio sugli investimenti della liquidità in strumenti
finanziari.
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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 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 vengono 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 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 di una 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 ad una
primaria società di revisione.
Il Collegio dei Revisori è costituito da un Presidente e da due componenti
effettivi più due supplenti – iscritti nel Registro dei Revisori Legali. La carica
di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra
carica all’interno della Fondazione. Il Collegio verifica l’adeguatezza
dell’assetto amministrativo e contabile della Fondazione, esamina ed
esprime un parere sul bilancio di esercizio.

Criteri di classificazione, valutazione e principi contabili
Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dal
prospetto della movimentazione delle componenti del patrimonio netto che evidenzia
l’impiego delle risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti e dal rendiconto
finanziario che riassume i flussi di cassa connessi all’attività di raccolta fondi e di
supporto, di sviluppo della ricerca oncologica e di investimento temporaneo della
liquidità.
Gli schemi di bilancio adottati dalla Fondazione sono allineati alle linee guida
raccomandate dalla Agenzia per le ONLUS e dalla Commissione aziende non profit
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
I principi generali alla base della redazione del presente bilancio sono allineati a
quanto previsto dal Principio contabile n. 1 per gli enti non profit “Quadro sistematico
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per la presentazione e la preparazione del bilancio” 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
2019, sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
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.
Titoli e fondi comuni d’investimento
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.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. I debiti sono iscritti al loro valore
nominale.
Attrezzature, mobili ed arredi
I costi d’acquisto sono attribuiti interamente all'esercizio nel quale vengono
sostenuti.
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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.
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.
Proventi da attività istituzionale di raccolta fondi
Contributi
I Contributi 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 iscritto nei conti d’ordine.
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.
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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. Fino alla data del suo
incasso il suddetto contributo, ove pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, viene
iscritto per memoria nei conti d’ordine.
Proventi e oneri da attività accessorie
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.
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.
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 2019.
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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 iscritti nei conti d’ordine. 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.
Commento alle voci di bilancio più significative. I valori sono esposti in
migliaia di Euro.
ATTIVO
B
B 1

IMMOBILIZZAZIONI
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:
2019

2018

€’000

€’000

Beni iscritti nell'esercizio

706
2.818

968
160

Rettifiche di valore

(456)

-

(41)

(422)

3.027

706

Saldo all'inizio dell'esercizio

Beni venduti nell'esercizio
Saldo alla fine dell'esercizio

Si segnala che dal mese di gennaio 2019 AIRC ha incassato i lasciti testamentari
non più per il tramite della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, così come
era consentito dallo statuto previgente a quello adottato con l’atto di trasformazione
da Associazione a Fondazione.
Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono a 18 lasciti di unità immobiliari il cui valore
è stato determinato attraverso specifiche perizie.
La rettifica di valore si riferisce a n° 14 unità immobiliari, appartenenti ad un unico
fabbricato, acquisite nei precedenti esercizi e che, sulla base di nuove perizie,
evidenziano una perdita durevole di valore.
Durante l’esercizio è stata venduta un’unita immobiliare iscritta nel 2019 per Euro 41
mila. La vendita ha comportato una plusvalenza di Euro 17 mila.
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B 2

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.

C

ATTIVO CIRCOLANTE

CI

Crediti verso clienti
I crediti verso clienti sono relativi alle fatture emesse a fine anno per le attività
accessorie di cui al punto 2 del rendiconto gestionale. I crediti sono stati incassati
nel corso del 2020.

C II

Crediti diversi
La voce è così composta:
31.12.2019

31.12.2018

1.840

1.740

427

355

Contributi finalizzati da enti privati

185

-

Contributi da enti privati
Contributo finalizzato da Fondazione Cassa
Risparmio di Firenze per cofinanziamento di
progetti e borse di studio
Crediti su cofinanziamento Commissione
Europea
Crediti su cofinanziamento Cancer Research UK
Progetti di Internazionalizzazione
Crediti imposta sostitutiva anticipata

133

-

500

558

1.593

1.927

700
85

878
170

Altri crediti

28

70

Crediti per restituzione progetti e borse di studio

61

-

-

580

105

111

81

14

5.738

6.403

(dati in migliaia di Euro)
Crediti per SMS e telefonate solidali in
occasione de I Giorni della Ricerca
Crediti per donazioni on-line

Partita del cuore
Depositi cauzionali
Anticipi a fornitori
Totale

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 2019.
I crediti per le donazioni da sistemi di pagamento on-line sono relativi a contributi del
mese di dicembre 2019, che sono stati accreditati nel mese di gennaio 2020.
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 anche per il 2019 ha deliberato un
contributo di Euro 500 mila quale quota del 50 per cento per il sostegno di progetti
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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
provincie di Firenze, Empoli e Prato. Il credito è stato incassato nel 2020.
La Fondazione AIRC 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 si riferisce al residuo importo che sarà liquidato
secondo le tempistiche stabilite contrattualmente. L’importo di tale credito è altresì
iscritto nella voce “Risconti passivi” in quanto sarà utilizzato per competenza rispetto
alla delibera di assegnazione previsti dal secondo bando di mobilità.
Nel 2019 la Fondazione AIRC ha assegnato il secondo bando Accelerator award, in
partnership fra AIRC, Cancer Research UK (CRUK) e la Fundación Científica Asociación Española Contra el Cáncer (FC AECC). L’obiettivo è accelerare la ricerca
traslazionale presso i centri di ricerca dei tre Paesi.
Durante l’esercizio AIRC ha assegnato il contributo per la conduzione dei programmi
destinando complessivamente, per il primo e il secondo bando, Euro 3.668 mila. Il
credito si riferisce al cofinanziamento previsto dal contratto stipulato tra AIRC e
CRUK.
Il credito per imposta sostitutiva di Euro 85 mila (Euro 170 mila nel 2018) riflette il
rinvio delle imposte dei precedenti esercizi pagate anticipatamente dai gestori
rispetto al rendimento civilistico. Quest’ultimo non comprende le plusvalenze non
realizzate alla data di chiusura dell’esercizio.

C III

Titoli di debito e fondi comuni d’investimento
I titoli al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 79.540 mila (Euro 82.256 mila al 31
dicembre 2018) e rappresentano la liquidità temporaneamente investita in mandati
di gestione patrimoniale e depositi amministrati presso primari istituti di credito.
Durante l’esercizio il Comitato Finanza, con il consulente finanziario indipendente,
ha definito i parametri di rischio degli investimenti. Ciò ha comportato una
diminuzione degli investimenti nei mercati azionari senza con ciò perdere le
opportunità di rendimento.
Il valore degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide consentono la copertura
finanziaria delle erogazioni deliberate ed esposte in bilancio alla voce “Patrimonio
vincolato per decisione degli organi istituzionali” e della voce “Debiti verso Organismi
di ricerca” le quali al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente ad Euro
85.390 mila. A tale importo si aggiungono Euro 328.490 mila esposti nella voce
“Conti d’ordine” relativi ai progetti approvati dagli organi scientifici e la cui delibera di
approvazione è prevista nei futuri esercizi.
Di seguito si riportano i dettagli dei titoli di debito e dei fondi comuni di investimento
e ETF iscritti in bilancio:
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2019

2019

2018

2018

Valore

Valore

Valore

Valore

di mercato

di bilancio

di mercato

di bilancio

Euro’000

Euro’000

Euro’000

Euro’000

51

48

1.894

1.890

Titoli di Stato Europei e sovranazionali

-

-

2.238

2.238

Titoli di Stato esteri

-

-

2.851

2.825

3.668

3.319

8.065

8.024

Fondi comuni di investimento e ETF
obbligazionari

54.913

53.984

32.263

32.051

Fondi comuni di investimento e ETF
azionari

10.649

9.660

19.479

19.299

Fondi comuni di investimento e ETF
bilanciati

7.574

7.507

5.123

5.082

Polizza Capitalizzazione

5.022

5.022

10.847

10.847

81.877

79.540

82.760

82.256

TIPOLOGIA DI STRUMENTO
FINANZIARIO

Titoli di Stato Italiani

Obbligazioni

Totale

Complessivamente, il valore di mercato dei titoli di debito e dei fondi comuni di
investimento è superiore al valore iscritto in bilancio per Euro 2.337 mila al 31
dicembre 2019 (Euro 504 mila al 31 dicembre 2018). Il confronto tra il valore di
mercato al 31 dicembre 2019 e il costo di acquisto ha originato minusvalenze non
realizzate per Euro 103 mila (Euro 2.187 mila al 31 dicembre 2018). La conversione
degli strumenti finanziari in divisa estera ha comportato un’iscrizione di differenze
cambio negative di Euro 5 mila, mentre nel precedente esercizio furono rilevate
differenze cambio positive per Euro 179 mila.
Il primo trimestre del 2019 è stato caratterizzato da una forte ripresa dei mercati
azionari e obbligazionari annullando le minusvalenze registrate nel 2018. Nel resto
dell’esercizio i mercati finanziari si sono mantenuti moderatamente in crescita. I
rendimenti registrati nel 2019, in accordo con i principi contabili adottati, ammontano
ad Euro 3.004 mila.
C IV

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 102.496 (Euro 100.780 mila al 31
dicembre 2018).

Il rendiconto finanziario mostra i seguenti flussi di cassa:
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Rendiconto finanziario
2019

2018

125.084

121.651

Pagamenti legati al costo del personale

(7.735)

(7.483)

Pagamenti a fornitori e altri pagamenti

(20.502)

(16.190)

Flusso di cassa dell’attività istituzionale per
erogazioni effettive

(96.995)

(73.992)

(4.011)

(3.875)

Flusso di cassa dell’attività di investimento
temporaneo di liquidità

2.608

3.870

Proventi realizzati

3.267

252

Flusso di cassa generato/(assorbito)
nell’esercizio

1.716

24.233

Liquidità netta all’inizio dell’esercizio

100.780

76.547

Liquidità netta alla fine dell’esercizio

102.496

100.780

(dati in migliaia di Euro)
Flusso di cassa generato dall’attività di raccolta
fondi e di supporto

Flusso di cassa relativo agli altri oneri
istituzionali e informazione scientifica

Il flusso di cassa dell’esercizio ammonta a Euro 1.716 mila.
Il flusso di cassa generato dall’attività di raccolta fondi si incrementa di Euro 3.433
mila mentre gli oneri legati al personale e ai pagamenti a fornitori aumentano,
rispettivamente, di Euro 252 mila e Euro 4.312 mila. L’incremento dei pagamenti a
fornitori è legato, principalmente, all’aumento delle spese di pubblicità.
Le erogazioni effettive 2019 pari ad Euro 96.995 mila aumentano di Euro 23.003 per
effetto del pagamento dei programmi di ricerca multi unit sulle metastasi 5 per mille
deliberati nel corso del 2018 e nel corso del 2019.
Il flusso di cassa generato dall’attività di investimento aumenta complessivamente di
Euro 1.753 mila sia per maggiori proventi realizzati sia per disinvestimenti in polizze
di capitalizzazione giunte a scadenza.

D

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei attivi ammontano ad Euro 57 mila (Euro 300 mila al 31 dicembre 2018) e sono
costituiti da interessi attivi maturati su titoli di debito. La diminuzione dipende dalla
decisione di utilizzare soltanto fondi comuni di investimento.
I risconti attivi, pari ad Euro 826 mila (Euro 821 mila al 31 dicembre 2018), 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:
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31.12.2019

31.12.2018

57

300

61

77

-

-

Informazione scientifica Fondamentale

175

150

Campagne postali

354

350

Oneri generali

236

244

Totale Risconti attivi

826

821

Totale

883

1.121

(dati in migliaia di Euro)
Ratei attivi su titoli
Risconti attivi
Arance della Salute ®
Azalea della Ricerca ®

PASSIVO
A

PATRIMONIO NETTO

AI

Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione, costituito nel precedente esercizio con atto di trasformazione
da Associazione a Fondazione, risulta invariato per un ammontare di Euro 3 milioni.

A II

Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali
Il patrimonio vincolato ammonta ad Euro 25.377 mila (Euro 24.355 mila al 31
dicembre 2018). Il saldo del patrimonio vincolato comprende le assegnazioni di
contributi vincolati a progetti e borse di studio deliberati dal Consiglio di
Amministrazione, non ancora erogati. 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
classificata nel patrimonio vincolato. I contributi a favore di progetti di cui sono
pervenute le accettazioni di responsabilità e che sono erogati nell’esercizio
successivo, pari ad Euro 60.013 mila, vengono dedotti dal patrimonio vincolato dagli
organi istituzionali ed iscritti tra le passività a breve termine nella voce “Debiti verso
Organismi di ricerca” per progetti di ricerca.
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I movimenti del patrimonio vincolato, per il 2019, sono riepilogati nel seguente
prospetto.
Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali

2019

2018

24.355

24.414

60.963

44.697

98.323

91.106

(97.571)

(74.259)

(60.013)

(60.963)

(680)

(647)

-

7

25.377

24.355

(dati in migliaia di Euro)
Descrizione movimenti
Saldi al 1 gennaio
Riclassifica per progetti assegnati nell'esercizio precedente
e pagati nell'esercizio in corso
Assegnazioni dell’esercizio deliberate dal Consiglio di
Amministrazione
Erogazioni effettive
Riclassifica per progetti assegnati nell'esercizio pagati nell'
esercizio successivo
Variazioni di vincolo in diminuzione per rinunce
Variazione di vincolo in aumento per trasferimento del
progetto di ricerca ad altra istituzione
Totale patrimonio vincolato al 31 dicembre

Complessivamente il patrimonio vincolato per decisioni degli organi istituzionali si
incrementa di Euro 1.022 mila rispetto al precedente esercizio. Dal raffronto con
l’esercizio precedente alcune voci evidenziano scostamenti significativi: la più
importante riguarda le delibere di assegnazione assunte dal Consiglio che
aumentano di Euro 7.217 mila principalmente per l’assegnazione di 3 nuovi
programmi di ricerca “Metastatic disease: the key unmet need in oncology 5 per
mille” del valore di Euro 6.132 mila. I progetti individuali, “Investigator Grant” e“My
First AIRC Grant” registrano un incremento complessivo rispetto al 2018 di Euro
1.841 mila.
Le erogazioni effettive di Euro 97.571 mila si incrementano rispetto al precedente
esercizio per Euro 23.312 mila.
Il prospetto seguente dettaglia le delibere del Consiglio di Amministrazione del 2019
confrontate con quanto deliberato nel precedente esercizio:
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2019
N°
progetti

Delibere
Progetti di ricerca (Investigator
Grants)

2018

Importo in
migliaia di €

N°
progetti

Importo in
migliaia di
€

447

58.311

445

57.637

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

6

14.190

6

14.240

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

3

6.132

-

-

Programma di diagnosi precoce e
analisi del rischio di sviluppare un
tumore 5 per mille

-

-

2

2.850

Start up per giovani ricercatori

15

2.352

13

2.249

My first AIRC grant

73

6.289

66

5.122

Accelerator Award

12

3.668

6

3.459

556

90.942

526

85.557

-

75

-

-

Borse di Studio

65

3.789

47

2.843

Borse di studio I-CARE 2

20

3.517

15

2.706

Totale Progetti e programmi di
ricerca
Premio Beppe Della Porta e
Letture Magistrali

Totale delibere dell’esercizio

98.323

91.106

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.
Descrizione
(Importi in migliaia di Euro)
Investigator Grant
Programma di Ricerca Metastatic disease:
the key unmet need in oncology 5 per mille
Start Up
My First AIRC Grant
Accelerator Award

NUOVI
19.077

RINNOVI
39.234

TOTALE
58.311

6.132
585
2.487
1.223
29.504

14.190
1.767
3.802
2.445
61.438

20.322
2.352
6.289
3.668
90.942

Per maggiori informazioni sulle delibere sopra riportate, si rinvia alla relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio.
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A III

Patrimonio da destinare agli scopi istituzionali
Il patrimonio da destinare agli scopi istituzionali ammonta a Euro 97.620 mila. La
voce si incrementa, rispetto al precedente esercizio, per effetto del risultato
gestionale 2019 di Euro 2.126 mila.
Il patrimonio da destinare agli scopi istituzionali è la voce di bilancio che assicura la
continuità con cui la Fondazione AIRC assolve la propria missione nel tempo e
garantisce stabilità alla ricerca sul cancro.

B

FONDO PER RISCHI E ONERI
Il fondo per rischi ed oneri ammonta ad Euro 182 mila al 31 dicembre 2019 (Euro 82
mila al 31 dicembre 2018). La voce si incrementa di Euro 100 mila rispetto al
precedente esercizio per riflettere possibili rivendicazioni da parte di eredi di
successioni acquisite nel corso dell’esercizio e in esercizi precedenti.

C

DEBITO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il TFR ha avuto le seguenti movimentazioni:
(dati in migliaia di Euro)
Saldo iniziale al 1 gennaio

2019

2018

677

695

(7)

(32)

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

378

368

Quote versate ai fondi pensione di previdenza
integrativa

(66)

(71)

(300)

(283)

682

677

Decrementi per anticipazioni e dimissioni

Quote versate al fondo Tesoreria INPS
Saldo al 31 dicembre

Al 31 dicembre 2019 i dipendenti della Fondazione AIRC sono 129, di cui 4 dirigenti,
31 quadri e 94 impiegati. La movimentazione del personale nel corso dell’esercizio
ha registrato 17 persone in entrata e 12 persone in uscita.

D

DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori ammontano ad Euro 3.719 mila (Euro 3.391mila al 31 dicembre
2018).
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Debiti tributari
I debiti tributari ammontano a Euro 498 mila (Euro 260 mila al 31 dicembre 2018) e
si riferiscono principalmente ai debiti per ritenute Irpef e per IVA versate all’Erario
nel mese di gennaio 2020.

(dati in migliaia di Euro)
Debiti per IRPEF da versare all’Erario

2019

2018
220

240

Erario IRES attività istituzionale

6

-

Erario IRAP attività Istituzionale

10

20

Erario IRES attività commerciale

124

-

Erario IRAP attività commerciale

20

-

Erario IVA attività commerciale

118

-

Saldo al 31 dicembre

498

260

Debiti verso enti previdenziali
I debiti verso enti previdenziali ammontano a Euro 351 mila (Euro 381 mila al 31
dicembre 2018) 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.
Debiti diversi
I debiti diversi sono così composti:
31.12.2019

31.12.2018

Debiti per oneri differiti verso il personale
dipendente

559

525

Debiti verso le società di gestione patrimoniale
per imposte maturate

349

194

-

-

43

20

951

739

(dati in migliaia di Euro)

Debiti per oneri dei Comitati regionali
Altri debiti
Totale debiti diversi

I debiti verso il personale dipendente si riferiscono alle passività maturate 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 2019 a valori di mercato.
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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 60.013 mila (Euro 60.963 mila nel 2018) e si riferisce a
progetti accettati e pagati entro la fine di febbraio del esercizio 2020.
E

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ammontano a Euro 55 mila (Euro 2.037 mila nel 2018).
I proventi sospesi nel precedente esercizio sono stati interamente imputati al conto
contributi finalizzati per Euro 2.037.
Il decremento di Euro 1.833 mila sono riferiti alla quota di cofinanziamento del 50%
della Commissione Europea per borse di mobilità di ricercatori italiani e stranieri
assegnate nel corso dell’esercizio dagli organi scientifici e deliberati dal Consiglio di
Amministrazione per Euro 3.517 mila.
L’importo di Euro 55 mila riguarda proventi di competenza dell’esercizio 2020.

F

CONTI D’ORDINE
Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni sono
ancora da deliberare dagli organi istituzionali
La voce è composta dal valore dei progetti di durata pluriennale che avranno
competenza economica nei futuri esercizi. I bandi per progetti e programmi di ricerca
prevedono che i rinnovi successivi al primo anno vengono 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.
I progetti di ricerca individuali Investigator Grant, Start Up e my first AIRC grant e il
programma Accelrator Award hanno durata quinquennale, i programmi 5 per mille
Metastatic Desease durano 7 anni.
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(dati in migliaia di Euro)

Tipo Bando

Anno in cui il Consiglio di Amministrazione dovrà
deliberare le assegnazioni dei fondi

2020

2021

2022

2023

59.785

58.475

37.858

18.403

2.133

1.718

1.277

587

6.288

6.277

4.367

2.557

Accelerator Award

22.661
3.535

22.920
3.558

Totale

94.402

92.948

Progetti di ricerca
quinquennali (Investigator
grant)
Sostegno ai giovani
ricercatori: Start up
progetti quinquennali
Sostegno ai giovani
ricercatori: My first AIRC
grant
Programmi di ricerca 5 per
mille “Metastatic disease:
the key unmet need in
oncology”.

2024

Totale
conti
2025 d'ordine
20202025
-

174.521

-

-

5.715

-

-

19.489

22.952
3.490

21.344 20.994 6.374
937
-

117.245
11.520

69.944

43.828 20.994 6.374

328.490

Contributo 5 per mille da incassare
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille
destinato ad AIRC da 1.669.110 contribuenti con la dichiarazione dei redditi 2018
(redditi 2017). Il contributo assegnato ammonta ad Euro 65.096 mila e
presumibilmente verrà incassato durante il prossimo esercizio. Ad oggi, non
risultano ancora pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei
beneficiari scelti dalle persone fisiche con le dichiarazioni fiscali 2019 (redditi 2018).
Beni mobili disponibili in attesa di realizzo
L’importo di Euro 19 mila al 31 dicembre 2019 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 3.707 mila rappresenta il valore stimato degli immobili trasferiti dai
legati e accettati dalla Fondazione ma non ancora pervenuti alla data di chiusura
dell’esercizio. L’incremento rispetto all’esercizio precedente deriva dalla decisione
di AIRC di acquisire i lasciti testamentari non più per il tramite della FIRC.
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RENDICONTO GESTIONALE

1.

Attività istituzionale di raccolta fondi
La raccolta fondi ammonta a Euro 129.200 mila (121.487 nel 2018).
L’incremento rispetto al precedente esercizio è stato di Euro 7.713 mila pari al
+6,35%, il prospetto seguente mostra l’andamento delle singole voci rispetto al
precedente esercizio.

2019
2018
Variazione Variazione
Euro’000 Euro ‘000 Euro ‘000
%

Descrizione
1.1

Contributi

32.804

29.939

2.865

10%

1.2

Proventi da contributo 5 per mille

64.483

64.497

(14)

0%

1.3

Arance della Salute®

2.856

2.703

153

6%

1.4

Azalea della Ricerca®

8.843

8.785

58

1%

1.5

I Giorni della Ricerca®

2.529

2.525

4

0%

1.6

Cioccolatini della Ricerca

1.913

1.705

208

12%

1.7

Attività dei Comitati regionali

5.080

4.116

964

23%

1.8

Beni mobili ricevuti per successione
donazione

2.575

2.653

(78)

-3%

1.9

Beni immobili ricevuti per successione e
donazione

2.818

160

2.658

1661%

1.10

Contributi finalizzati

5.299

4.403

896

20%

129.200

121.487

7.713

6%

TOTALE PROVENTI

e

Gli oneri specifici di raccolta fondi ammontano Euro 17.836 mila (13.491 mila nel
2018). L’incremento rispetto al precedente esercizio è stato di Euro 4.345 mila pari
al 32,21%. Tale incremento è dipeso principalmente dall’aumento degli oneri di
comunicazione e sensibilizzazione (+ 2.487 mila Euro) che a fine esercizio
ammontano ad Euro 3.529 mila rispetto a Euro 1.042 mila spesi nel 2018. Di seguito
il dettaglio degli oneri di raccolta fondi.
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2019
2018
Variazione Variazione
Euro’000 Euro ‘000 Euro ‘000
%

Descrizione
1.1

Contributi

6.867

5.833

1.034

18%

1.2

Proventi da contributo 5 per mille

-

-

-

0%

1.3

Arance della Salute®

1.585

1.288

297

23%

1.4

Azalea della Ricerca®

3.354

3.196

158

5%

1.5

I Giorni della Ricerca®

320

302

18

6%

1.6

Cioccolatini della Ricerca

769

795

(26)

-3%

1.7

Attività dei Comitati regionali

1.232

1.022

210

21%

1.8

Beni mobili ricevuti per successione e
donazione

163

7

156

2.229%

1.9

Beni immobili ricevuti per successione
e donazione

17

6

11

183%

1.10

Contributi finalizzati

-

-

-

0%

1.11

Comunicazione e sensibilizzazione

3.529

1.042

2.487

239%

17.836

13.491

4.345

32%

TOTALE ONERI

1.1

Contributi
La voce ammonta a Euro 32.804 milioni 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.
Le 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 sostenitori che hanno effettuato il loro contributo nel 2019 sono stati 1.019.841
individui e 8.883 organizzazioni donando, rispettivamente, Euro 29.580 mila ed Euro
3.224.
I donatori regolari che utilizzano forme di pagamento ricorsive sono stati 21.564.
Questa attività di raccolta fondi è in espansione, il donatore sottoscrive un impegno
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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.

1.2

Proventi da contributo 5 per mille
Il contributo del 5 per mille incassato nel 2019 ammonta a Euro 64.483 mila, è
relativo alle dichiarazioni fiscali 2017 (redditi 2016), l’importo incassato risulta essere
perfettamente in linea con quanto incassato nello scorso esercizio. (Euro 64.497
mila).
Di seguito il prospetto di confronto anno su anno suddiviso per Ministero competente
la liquidazione.

Ministero
competente per la
liquidazione

Importo
2019
Euro’000

N° scelte
espresse

Importo
2018
Euro’000

N° scelte
espresse

Ministero della Salute

17.899

388.288

16.791

MIUR

38.761

980.969

39.542 1.010.386

7.823

268.881

64.483

1.638.138

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

TOTALE

8.164

374.441

278.929

64.497 1.663.756

Raccolta fondi (voci del rendiconto gestionale 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6)

Di seguito il prospetto che riepiloga le raccolte pubbliche di fondi realizzate
nell’esercizio confrontate con l’esercizio precedente.
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2019
Euro ‘000
ARANCE

PROVENTI (dettaglio
sotto il prospetto)

TOTALE PROVENTI NETTI

CIOCCO
LATINI

AZALEA

I GIORNI
DELLA
RICERCA

ARANCE

AZALEA

CIOCCO
LATINI

I GIORNI
DELLA
RICERCA

2.856

8.843

1.913

2.529

2.703

8.785

1.705

2.525

(784)

(2.236)

(543)

-

(612)

(2.123)

(552)

-

(335)

(799)

(100)

-

(313)

(748)

(110)

(1)

(323)

(200)

(98)

(151)

(295)

(185)

(100)

(176)

(1)
(17)
(103)
(8)
(12)
(2)

(2)
(9)
(64)
(32)
(11)
(1)

(1)
(1)
(14)
(6)
(7)
-

(61)
(49)
(18)
(41)

(1)
(10)
(37)
(8)
(9)
(3)

(9)
(5)
(73)
(31)
(16)
(6)

(1)
(22)
(6)
(4)
-

(31)
(48)
(16)
(30)

(1.585)

(3.354)

(770)

(320)

(1.288)

(3.196)

(795)

(302)

1.271

5.489

1.144

2.209

1.415

5.589

910

2.223

ONERI:
Acquisto di beni di
modico valore
Logistica e consegna
nelle piazze
Campagna di
sensibilizzazione
Servizi esterni telefonia
Servizi esterni
Altri oneri organizzativi
Assicurazioni eventi
Costi Comitati
Spese viaggi per eventi
TOTALE ONERI

2018
Euro ‘000

I proventi delle raccolte pubbliche di fondi si dettagliano come segue:

2019
ARANCE

AZALEA

CIOCCOLATINI

I GIORNI
DELLA
RICERCA

17 Comitati Regionali
Raccolta presso le filiali di Banco BPM
Raccolta telefonica
Altri contributi

2.761
95

8.756
87

1.386
517
10

2.359
170

Totale

2.856

8.843

1.913

2.529

1.3

Arance della Salute
Le Arance della Salute sono giunte alla 30ma edizione. I Comitati Regionali hanno
distribuito 246.194 reticelle di arance in 3.000 piazze italiane avvalendosi della
preziosa opera di 15.000 volontari che con il loro impegno hanno contribuito al
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successo della manifestazione. Le reticelle di arance sono state distribuite in 700
plessi scolastici. AIRC, da tempo, ha stretto una solida collaborazione con il mondo
dell’istruzione di ogni ordine e grado promuovendo numerose iniziativa di
divulgazione della propria missione, dei corretti stili di vita e diffondere tra i più
giovani l’importanza della ricerca scientifica sul cancro. La raccolta fondi ammonta
Euro 2.856 mila e registra un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro
153 mila. Gli oneri ammontano a Euro 1.585 mila e sono in crescita rispetto al
precedente esercizio per Euro 297 mila. L’incremento dipende principalmente da
maggiori oneri per l’acquisto dei frutti per Euro 172 mila e da maggiori oneri
organizzativi per Euro 46 mila per l’acquisto di shopper utilizzati in piazza per
contenere le reticelle.

1.4

Azalea della Ricerca
L’Azalea della Ricerca, giunta alla sua 35ma edizione si è svolta in 3.700 piazze
italiane in occasione della festa della mamma. L’opera preziosa di 20.000 volontari,
coordinati dai 17 Comitati regionali hanno distribuito 585.630 piante di azalee
realizzando una raccolta fondi complessiva di Euro 8.843 mila sostanzialmente in
linea con quanto raccolto nel precedente esercizio. Gli oneri per l’organizzazione e
l’acquisto delle piante aumentano di Euro 158 mila per maggiori volumi di piante
acquistate e maggiori oneri di trasporto.
Nel 2019 Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, si è affiancato nelle attività di
raccolta fondi e di comunicazione. Anche per l’Azalea della Ricerca Banco BPM ha
coinvolto i dipendenti di alcune filiali che si sono prodigate anch’essa nella
distribuzione delle piante.

1.5

I Giorni della Ricerca
Dal 24 ottobre al 10 di novembre 2019 si è svolta la 24ma edizione de I Giorni della
Ricerca che rappresenta un importante momento di informazione sui principali
progressi compiuti dalla ricerca sul cancro.
Il 24 ottobre il Presidente della Repubblica ha ricevuto AIRC al Quirinale dando voce
ai più autorevoli rappresentanti del mondo della ricerca oncologica italiana.
Dal 3 al 10 di novembre la RAI ha dedicato il palinsesto al racconto delle storie dei
protagonisti della ricerca, persone che hanno affrontato la malattia, ricercatori,
medici e volontari. I conduttori dei programmi RAI e i testimonial di AIRC hanno
coinvolto il pubblico a donare con SMS e telefonate, resi possibili dai gestori
telefonici.
Contemporaneamente AIRC ha organizzato 30 incontri con le scuole superiori per
attrarre i giovani al mondo della ricerca con l’intervento appassionato di ricercatori.
Il mondo della seria A di calcio ha invitato i tifosi a donare il proprio contributo durante
le trasmissioni sportive RAI, di Sky sport e di altre emittenti.

1.6

I Cioccolatini della Ricerca
Sempre nell’ambito de i Giorni della ricerca AIRC ha organizzato la terza iniziativa
di raccolta fondi I Cioccolatini della Ricerca in 1.000 piazze italiane distribuendo
197.000 confezioni di cioccolatini.
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Dal 11 novembre Banco BPM ha distribuito oltre 66.000 confezioni presso 1.700
filiali, dando così un grande impulso alla manifestazione.
1.7

Attività dei Comitati regionali
I 17 Comitati regionali della Fondazione organizzano le tre raccolte pubbliche di fondi
(Arance della Salute, Azalea della Ricerca e Cioccolatini della ricerca) coordinando
i volontari, diffondono l’immagine di AIRC sul territorio, e raccolgono fondi
acquisendo direttamente contributi ordinari e finalizzati a borse di studio e progetti di
ricerca.
I Comitati regionali sono impegnati
l’organizzazione di iniziativa locali.

nella

raccolta

2019

(dati in migliaia di Euro)

tramite

2018

Contributi

1.417

967

Proventi da manifestazioni locali

3.663

3.149

5.080

4.116

(1.232)

(1.022)

3.848

3.094

totale
Oneri specifici delle manifestazioni
Proventi netti da attività dei Comitati regionali

1.8

fondi anche

Beni mobili ricevuti per successione e donazioni
Nell’esercizio 2019 la Fondazione ha ricevuto lasciti testamentari in beni mobili per
un ammontare di Euro 2.575 mila (Euro 2.653 mila nel 2018). Gli oneri per acquisire
i lasciti testamentari ammontano ad Euro 163 mila e sono costituiti da oneri notarili,
legali e fiscali. L’incremento degli oneri rispetto al precedente esercizio è dovuto
dalla diversa composizione dei proventi. Nel 2018 furono incassati principalmente
gli indennizzi di assicurazioni sulla vita con procedure interne che non prevedono
interventi notarili e legali.

1.9

Beni immobili ricevuti per successione e donazioni
Le iscrizioni di beni immobili acquisiti per successione del 2019 ammontano ad Euro
2.818 mila (Euro 160 mila nel 2018) e si riferiscono a 18 unità immobiliari dislocate
nel territorio nazionale. Gli oneri per acquisire i lasciti immobiliari ammontano a Euro
17 mila e si riferiscono a perizie tecniche.

1.10

Contributi finalizzati
I contributi finalizzati ammontano ad Euro 5.299 mila (Euro 4.403 mila nel 2018)
sono composti come segue: Euro 1.833 mila costituiscono il contributo della
Commissione Europea per il cofinanziamento del bando per borse di mobilità per
ricercatori italiani e stranieri. Un contributo di Euro 700 mila è stato ricevuto dalla
Cancer Research UK per il cofinanziamento del programma Accelerator Award. Un

24
NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2019

Fondazione AIRC
contributo di Euro 500 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, la
Fondazione AIRC ha raccolto Euro 464 mila da aziende e organizzazioni private e
Euro 1.802 mila da privati grandi donatori che credono nell’importanza della ricerca
sul cancro, finalizzando il proprio contributo per l’istituzione di borse di studio
triennali, per il cofinanziamento dei progetti individuali destinati a giovani ricercatori
quali Start-Up e My first AIRC Grant.

1.11

Comunicazione e sensibilizzazione
La voce ammonta a Euro 3.529 mila (Euro 1.042 mila nel 2018) e può essere così
dettagliata:
2019

2018

675

678

1.240

243

1.150

14

260

-

18

9

114

-

Rassegna stampa

37

31

Reclutamento Volontari

35

67

3.529

1.042

(dati in migliaia di Euro)
Informazione agli ex soci relativa all’impiego del
contributo del 5 per mille”
Pubblicità 5 per mille
Pubblicità istituzionale e ringraziamenti su stampa
Campagna Lasciti
Pubblicazione e diffusione del bilancio di esercizio
Altre campagne di comunicazione

Totale

Il Consiglio Direttivo di AIRC, a settembre del 2018, stabilì di incrementare di Euro 3
milioni il budget di comunicazione per il 2019, a sostegno delle campagne di
promozione del 5 per mila (prima voce di entrata di AIRC) e di posizionamento del
brand istituzionale.
Nel 2019 AIRC si è trasformata in Fondazione ed il nuovo statuto prevede
l’acquisizione di lasciti testamentari. Per questo è stata attivata per la prima volta una
campagna di comunicazione e di informazione dedicata a questo rilevante canale di
entrate.

2.

Attività accessorie
Le attività accessorie, iniziate nel corso dell’esercizio, hanno carattere commerciale e
si riferiscono a contratti di sponsorizzazione. I proventi ammontano ad Euro 535 mila
mentre gli oneri sono rappresentati principalmente da imposte dirette IRES e IRAP.
Di seguito il conto economico al 31 dicembre 2019:
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CONTO ECONOMICO
(dati in migliaia di Euro)

2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

535

Totale del valore della produzione

535

B) Costi della produzione
7) per servizi

16

Totale costi della produzione

16

Differenza tra valore e costi della produzione

519

Risultato prima delle imposte

519

20) Imposte del reddito di esercizio

3.

20) IRES su redditi di impresa

125

20) IRAP su redditi di impresa

20

21) Utile (perdita) dell'esercizio

374

Oneri di supporto generale
Gli oneri di supporto generale sono composti come segue:
2019

2018

3.1 Oneri del personale

7.979

7.641

3.2 Spese generali

1.282

942

3.3 Oneri straordinari per l’allestimento della nuova sede legale

342

1.196

3.4 Godimento di beni di terzi

539

539

3.5 Acquisto di beni durevoli

568

345

3.6 Oneri di gestione Comitati regionali

363

351

11.073

11.014

(dati in migliaia di Euro)

Totale

26
NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2019

Fondazione AIRC
Gli oneri diretti afferenti all’attività di gestione dei Sostenitori sono stati riclassificati negli
oneri di raccolta fondi al punto 1.1. nel 2019 per Euro 119 mila nel 2018 per Euro 104
mila.
3.1 Oneri per il personale
Gli oneri del personale sono così composti:
ONERI DEL PERSONALE
DEDICATO

2019
Euro’000

Attività di raccolta fondi
Attività di supporto generale
Attività istituz.di sviluppo della
ricerca oncologia e di
informazione scientifica
Totale oneri del personale

N.
PERS

FORZA
MEDIA
RETRIB

2018
Euro ‘000

FORZA
MEDIA
RETRIB

N.
PERS

4.325
1.920

83
22

75,1
21,3

4.237
1.682

80
20

71,2
19,4

1.734

25

23,8

1.722

25

23,8

7.979

130

120,2

7.641

125

114,4

Gli oneri per il personale dedicato alla raccolta fondi si riferiscono ai 17 Comitati
Regionali, all’ufficio Centrale di Coordinamento Comitati, all’ufficio Pubbliche
Relazioni e Stampa, all’ufficio Marketing e all’ufficio Sostenitori.
Gli oneri per il personale di supporto generale si riferiscono alla Direzione Generale,
all’ufficio Servizi Generali, all’ufficio Amministrazione, all’Ufficio Informatico.
Gli oneri per il personale dedicato alla conduzione dell’attività istituzionale di sviluppo
della ricerca oncologica e di informazione scientifica si riferiscono all’ufficio Direzione
Scientifica e all’ufficio della Redazione di Fondamentale.
L’importo degli oneri del personale comprende Euro 219 mila (Euro 209 mila nel
2018) per l’IRAP calcolata sulle retribuzioni del personale. Il numero delle persone
in forza al 31 dicembre comprende, oltre al personale dipendente, 1 collaboratore
non dipendente (2 collaboratori nel 2018).
L’incremento del costo del personale di Euro 338 mila riflette la movimentazione del
personale avvenuta nell’anno 2019, che ha avuto 16 risorse assunte e 12 in uscita.
3.2 Spese Generali
Si fornisce di seguito un dettaglio delle spese generali.
(dati in migliaia di Euro)
Consulenze legali e fiscali
Consulenze istituzionali (Riforma Terzo Settore)
Spese controllo bilancio e verifica procedure
Consulenze amministrative e advisor finanziario
Consulenze per adeguamento al D.Lgs 231
Consulenze fiscali e notarili per trasformazione
Assicurazioni
Utenze
27
NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2019

2019
101
34
38
186
41
58
73
156

2018
99
34
38
143
3
15
61
110

Fondazione AIRC
(dati in migliaia di Euro)
Manutenzione hardware e software
Manutenzione uffici
Oneri vari tra cui stoccaggio documenti
Cancelleria oneri postali viaggi e trasferte
Spese bancarie
Ammortamento immobili strumentali
TOTALE SPESE GENERALI

2019
335
74
85
75
21
5
1.282

2018
227
32
83
75
17
5
942

Le spese generali ammontano a Euro 1.282 mila, registrano un incremento di Euro 340
mila rispetto all’esercizio precedente.
Le principali voci che compongono l’incremento sono legate a maggiori oneri per servizi
legali e fiscali connessi alla trasformazione da Associazione a Fondazione e al maggior
onere per l’incarico all’advisor finanziario nonché ai maggiori oneri per le utenze in
particolare per le connessioni internet, per le manutenzioni dell’infrastruttura informatica
che è stata potenziata in occasione dell’allestimento della sede legale di Milano.
3.3 Oneri straordinari per l’allestimento della nuova sede legale
Gli oneri straordinari per l’allestimento della sede sono stati sostenuti nei primi mesi del
2019 e riguardano il completamento delle opere murare e impiantistiche di un piano.
3.4 Godimento di 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 dove operano 106 dipendenti.
3.5 Acquisto di beni durevoli
La voce acquisto di beni è costituita principalmente da investimenti in strumenti
informatici necessari per il rinnovo degli strumenti informatici, già citato in precedenza,
che ha riguardato nuovi server e attrezzatura per garantire la sicurezza della rete.
3.6 Oneri di gestione dei Comitati regionali
Gli oneri per la gestione dei Comitati regionali sono costituite dalle spese correnti
relative ai 17 Comitati regionali della Fondazione.

4.

Proventi e oneri finanziari
La liquidità temporaneamente investita è conferita principalmente in mandati di
gestione patrimoniale con stile di gestione orientato all’ottenimento di un rendimento
costante indipendentemente dall’andamento dei mercati. Il Comitato finanza,
supportato dal consulente finanziario indipendente, ha definito l’obiettivo di
rendimento e di rischio cui i mandati di gestione devono attenersi. I parametri di
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rendimento e di rischio vengono monitorati costantemente dal consulente finanziario
e dal Comitato Finanza.

Tale voce è composta da:

(dati in migliaia di Euro)
Proventi netti realizzati

2019

2018

3.097

252

2

214

(103)

(2.187)

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

(5)

179

Interessi attivi su conti correnti bancari

12

19

3.003

(1.523)

Rendimento polizza di capitalizzazione ramo V
Minusvalenze non realizzate (adeguamento titoli e fondi al
minore tra costo e mercato)

Totale

I proventi finanziari registrati nel corso dell’esercizio ammontano ad Euro 3.003 mila.
Nel corso del primo trimestre i mercati finanziari hanno recuperato le perdite del
2018. Nel corso dell’esercizio i mercati hanno continuato a crescere consolidando
un risultato molto positivo anche in relazione alla riduzione del rischio operata sui
portafogli. Si segnala che i proventi maturati nel 2019 a valore di mercato
ammontano a Euro 5.606 mila, tuttavia, in ossequio ai principi contabili adottati, gli
strumenti finanziari giacenti al 31 dicembre sono valutati al costo di acquisto e
pertanto non sono state registrate le plusvalenze non realizzate per Euro 2.603 mila.

5.

Proventi e oneri patrimoniali
I proventi patrimoniali ammontano a Euro 58 mila e sono composti da canoni di
locazione di unità immobiliari acquisite per successione per Euro 41 mila e da
plusvalenze su vendita di un’unità immobiliare venduta nel 2019 per Euro 17 mila.
Gli oneri patrimoniali ammontano a euro 522 mila e sono costituiti principalmente da
una rettifica di valore di Euro 456 mila riferita a n°14 unità immobiliari acquisite nei
precedenti esercizi sulla base di nuove perizie che evidenziano una perdita durevole
di valore.

6.

Proventi e oneri straordinari
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 412 mila a cui si aggiungono Euro 269 mila
per variazioni di vincolo di borse di studio e così in totale per Euro 681 mila
riepilogate nel prospetto della movimentazione delle voci di patrimonio netto.
Nel corso dell’esercizio e negli esercizi precedenti sono state condotte da tre
primarie 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 298 mila.
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Ulteriori Euro 259 mila sono stati restituiti dagli Organismi di ricerca per oneri
rendicontati inferiori a quanto erogato.
In restituzione sono stati incassati Euro 39 mila da Organismi di ricerca che
ospitavano i titolari di borse di studio che hanno interrotto la borsa prima del termine.

7.

Attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica e di informazione
scientifica

7.1

Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per progetti di ricerca, borse
di studio e interventi vari
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 deliberato il piano
delle erogazioni assolvendo così al principale scopo statutario della Fondazione.
L’ammontare dei fondi deliberati nel 2019 ammonta a Euro 98.323 mila (Euro 91.106
nel 2018). Si rimanda al prospetto inerente la nota A II relativa alla voce “Patrimonio
vincolato dagli organi istituzionali”. L’incremento rispetto al precedente esercizio di
Euro 7.217 mila dipende principalmente da nuove assegnazioni di 3 programmi di
ricerca che complessivamente ammontano a Euro 6.132 mila. I progetti individuali,
“Investigator Grant” e “My First AIRC Grant”, registrano un incremento complessivo
rispetto al 2018 di Euro 1.841 mila.

7.2

Informazione scientifica Fondamentale e sito internet
Complessivamente la voce iscritta nel rendiconto gestionale ammonta ad Euro
2.002 mila (Euro 2.035 mila nel 2018).
La voce comprende Euro 1.508 mila (Euro 1.482 mila nel 2018), per i cinque numeri
del “Fondamentale” distribuito ai Sostenitori gratuitamente, oltre a tre edizioni
speciali distribuite in occasione delle manifestazioni nazionali. L’onere più rilevante
per Fondamentale è costituito dalle spese confezionamento e di spedizione postale
che nel 2019 ammontano a Euro 1.048 mila (Euro 1.000 mila nel 2018) segue l’onere
per l’acquisto della carta che ammonta Euro 212 mila (Euro 134 mila ne 2018). I
rimanenti Euro 493 mila (Euro 553 mila nel 2018) sono riferiti ai costi di
aggiornamento e manutenzione del sito www.airc.it.

7.3

Altri oneri istituzionali
La voce di rendiconto è composta da due classi di oneri accessori alle attività
istituzionali di sostegno alla ricerca scientifica sul cancro e di informazione,
sensibilizzazione e prevenzione rivolta ai sostenitori e al pubblico.
Complessivamente nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri per Euro 2.009
mila (Euro 1.840 mila nel 2018).
Gli oneri accessori all’attività di sostegno alla ricerca scientifica ammonta a Euro 892
mila (Euro 985 mila nel 2018), gli altri oneri di divulgazione ammontano a Euro 1.117
mila (Euro 854 mila nel 2018).
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(dati in migliaia di Euro)

2019

2018

Compensi ai revisori scientifici stranieri per il processo
di peer review

480

498

Oneri di sviluppo piattaforma gestionale progetti e
borse di studio

183

182

Attività di verifica su rendicontazione Progetti di
Ricerca

123

243

Oneri connessi a borse di studio

106

62

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

892

985

Per valutare i nuovi progetti di ricerca e le nuove assegnazioni di borse di studio
sono stati coinvolti 386 ricercatori internazionali che lavorano all’estero e i membri
del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da importanti ricercatori italiani
esperti in oncologia. Questo modo di procedere si definisce metodo di valutazione
tra pari cosiddetto metodo del peer review. Il costo complessivo del processo di peer
review è stato di Euro 480 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 e per Euro 183 mila.
Nel 2019 sono state svolte procedure di controllo della rendicontazione
amministrativa dei progetti di ricerca che ricevono contributi da AIRC, con l’ausilio di
tre società di revisione dei conti iscritte nel registro dei Revisori Legali, tenuto dal
Ministero dell’Economia. Le verifiche sono state eseguite sui rendiconti conclusi
nell’esercizio ed hanno coinvolto 24 progetti scelti con un metodo di campionamento
statistico. Dalle verifiche svolte non sono emerse irregolarità sull’utilizzo dei fondi;
alcuni rilievi di carattere formale sono stati comunicati alle Istituzioni ospitanti il
progetto chiedendo di modificare le procedure interne al fine di porvi rimedio. Il costo
per le procedure di verifica nel 2019 ammonta ad Euro 123 mila.
Gli altri oneri istituzionali sono accessori all’attività di divulgazione di missione della
Fondazione. Le attività di comunicazione di AIRC 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 primaria.
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Divulgazione istituzionale

2019

2018

Progetto Giunti

114

117

Progetto scuole

141

181

Progetto Cancro io ti Boccio

36

37

Progetto AIRCampus

53

39

Totale progetto scuole e Università

344

374

Pubblicazione del Bilancio Sociale

46

67

Progetto Musica e Scienza – DNA

376

121

95

80

257

199

-

13

1.118

854

Festival
Produzione video e altri mezzi di divulgazione
Altri oneri istituzionali
Totale oneri di divulgazione

Progetto Musica e Scienza – DNA
Il progetto DNA è una conferenza scientifica i cui contenuti sono resi più coinvolgenti
grazie a pezzi musicali inediti, suonati dal vivo, alla proiezione di immagini e video e
a una scenografia originale. Lo spettacolo ha una durata complessiva di circa 90
minuti e prevede 8 capitoli dedicati ciascuno a uno specifico tema. Un narratore, il
filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione Telmo Pievani,
affianca i musicisti Deproducers sul palcoscenico. Per ogni capitolo, i musicisti
eseguono dal vivo un brano musicale diverso e originale, composto ispirandosi ai
contenuti stessi. Alle loro spalle, su uno schermo, scorrono video evocativi che
facilitano la comprensione dei messaggi.
Gli obiettivi del progetto sono da un lato parlare di scienza in maniera rigorosa ma
divulgativa, rendendola accessibile a tutti, dall'altro promuovere l’importanza della
ricerca per la cura del cancro e il ruolo di AIRC a sostegno della stessa senza alcuna
finalità di raccolta fondi. La produzione dello spettacolo è iniziata nel 2017 e ad aprile
2019 è partito il tour, composto a oggi da dieci date per un totale di 9.200 spettatori
e 360 articoli in rassegna stampa. Le nuove date previste sono dieci e il tour si
concluderà a marzo 2021.

Festival
Il Festival della scienza è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante con tanti appuntamenti e una ricca varietà di attività per coinvolgere

32
NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2019

Fondazione AIRC
grandi e piccini, scuole e famiglie, ricercatori e semplici cittadini. Quest’anno il
Festival della scienza si è tenuto a Cagliari dal 8 al 11 novembre.
Per questa edizione sono presenti anche i laboratori didattici tenuti dalla nostra
Fondazione, a tema: “Cosa Mangiamo veramente?” È ormai noto che una corretta
alimentazione giochi un ruolo essenziale per mantenersi in salute. Ma siamo così
sicuri di sapere di cosa sono fatti gli alimenti? Attraverso quiz e giochi si avrà la
possibilità di scoprirlo e raccoglierete le informazioni necessarie per costruire un
piatto sano.

Situazione fiscale
La Fondazione, nello svolgimento dell’attività istituzionale, priva di finalità lucrative
non è soggetto passivo d’imposta, ad eccezione dell’IRAP e dell’IRES sui redditi
fondiari e redditi diversi. La Fondazione, nel corso dell’esercizio, ha intrapreso
un’attività commerciale descritta in nota 2 su cui gravano le imposte dirette IRES e
IRAP e IVA.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
A seguito del manifestarsi dell’epidemia COVID-19 all'inizio del 2020, una serie di misure
precauzionali e di controllo sono state e continuano ad essere attuate in tutto il Paese e nel
mondo. La Fondazione AIRC presta molta attenzione allo sviluppo dell’epidemia COVID-19 ed
agli effetti sulle attività della Fondazione. 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.

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

Milano, 20 aprile 2020
Il Presidente
Pier Giuseppe Torrani
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