
 

FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULL’ARTRITE ONLUS 

Sede legale Via Turati, 40 – 20121 Milano 

Codice fiscale 97424570154 

 

RELAZIONE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 PERCEPITO IL 03/08/2020 

La Fondazione Italiana per la ricerca sull’artrite FIRA ONLUS con sede in Milano, via Turati 40 codice fiscale 

n. 97424570154 nella persona del Rappresentante Legale, Prof. Carlomaurizio Montecucco, nato a Predosa 

(AL) il 11/11/1953, c.f. MNT CLM 53S11 H021 Y domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, in 

quanto Ente iscritto al registro delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale presso la Direzione 

dell’Agenzia delle Entrate – Regione Lombardia,     

ATTESTA 

di aver percepito una somma pari ad Euro € 76.271,60 a titolo di beneficio “CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 

ANNO 2018” mediante bonifico bancario ricevuto in data 03/08/2020 sul c/c n. 113089 presso Intesa 

Sanpaolo S.p.A.. 

Rendiconto dei costi sostenuti 

La FIRA ONLUS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.  

Essa ha lo scopo di svolgere attività di ricerca medico-scientifica nel campo della cura e dello studio delle 

malattie reumatiche in senso lato.  

La Fondazione promuove ed incoraggia la ricerca scientifica anche mediante l'istituzione di centri di ricerca 

oppure mediante iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza delle scienze reumatologiche 

ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale. 

La Fondazione favorisce le sue attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo suindicato, anche 

concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi da destinare agli scopi 

anzidetti: 

- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica; 

- mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle 

istituzioni beneficiarie. 



La Fondazione si propone anche la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche derivanti da 

dette malattie sul piano sociale e quindi svolge attività di divulgazione sia relativamente agli ambiti di 

ricerca sia alle tematiche sociali connesse alle malattie reumatiche. 

I fondi conseguiti a titolo di contributo del cinque per mille anno 2018 sono stati impiegati per finanziare le 

seguenti voci di spesa: 

 

Acquisto di servizi 

- Spese per pubblicazioni sui giornali  €   9.760,01 

- Spese per riunioni consiglio direttivo €      100,00 

- Spese di consulenza varie € 14.274,00 

- Spese aggiornamento privacy e DPO €   5.950,67 

Totale € 30.084,68 

 

Le spese per le pubblicazioni sui giornali sono relative principalmente ad articoli fatti divulgare su alcuni 

giornali a tiratura nazionale, per omaggiare la memoria della Sig.ra Carolina Fracci, nota testimonial della 

Fondazione, scomparsa a maggio 2021. 

Le spese per le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono costituite dalle spese sostenute per le 

riunioni scientifiche e per l’organizzazione dei Consigli. 

Le spese di consulenza sono relative ai servizi di tesoreria, tenuta della contabilità e dei libri sociali, 

redazione del bilancio, adempimenti Ministeriali, assistenza contrattuale e consulenza tributaria. 

Le spese per l’aggiornamento della privacy sono costituite dagli onorari per l’incarico conferito al DPO per 

la gestione e la manutenzione delle tematiche privacy. 

 

Accantonamento 

 

Somme Accantonate € 46.186,92 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato, così come si evince anche dall’allegato 

Consiglio del 3 marzo 2021 e del 6 ottobre 2021, di accantonare la somma qui in rassegna destinandola al 

prossimo Bando FIRA per il Centro di Ricerca presso la Fondazione Pisana. Le trattative per la 

formalizzazione dell’accordo con la FPR sono iniziate lo scorso marzo 2021 ed oggi sono in dirittura di 

arrivo, visto che si tratta di un progetto ambizioso, sia in termini di progettualità che in termini 

economico/finanziari. Per tali ragioni, la FIRA sovvenzionerà il progetto utilizzando le risorse accantonate 

del 5x1000 residue dell’anno finanziario 2017, quelle accantonate qui in rassegna e quelle relative al 

contributo del 5x1000 dell’anno finanziario 2019, la cui relazione ripeterà quanto qui espresso. 



In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la FIRA invierà entro 24 mesi dalla 

percezione del contributo originario riferibile alla predetta somma, il rendiconto di spesa 

dell’accantonamento redigendo il modello previsto ad hoc.  

 

Somme Accantonate e relative all’anno fiscale 2017 

Somme precedentemente Accantonate € 4.500,00 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di utilizzare la somma di € 4.500,00 quale 

accantonamento relativo all’anno finanziario 2017, per finanziare il prossimo Bando FIRA per il la creazione 

di un centro di Ricerca in collaborazione con la Fondazione Pisana.  

Tale somma sarà integralmente utilizzata nel corso del corrente anno quanto e fino a concorrenza di tale 

importo. Per tale voce, verrà presentato distinto rendiconto.  

 

Milano, 18 ottobre 2021     

Fondazione Italiana per la ricerca sull’artrite FIRA ONLUS 

(Il Rappresentante Legale) 

           Carlomaurizio Montecucco  



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: 

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

_____________

Data di percezione del contributo __________________

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti 

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 

del contributo)

-

_________________________________________
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informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

_________________________________________


