FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULL’ARTRITE ONLUS
Sede legale Via Turati, 40 – 20121 Milano
Codice fiscale 97424570154

RELAZIONE CINQUE PER MILLE ANNO 2017 PERCEPITO IL 07/08/2019
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 € 83.506,37 a titolo di beneficio “CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
ANNO 2017” mediante bonifico bancario ricevuto in data 07/08/2019 sul c/c n. 10088 presso UBI Banca
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 2017 sono stati impiegati per finanziare le
seguenti voci di spesa:

Costi di funzionamento
Contratto di prestazione servizi

€ 12.200,00

I costi in rassegna sostenuti da FIRA sono il corrispettivo sostenuto a fronte di un contratto sottoscritto
“omnicomprensivo”, avente ad oggetto prestazioni di servizi in condivisione di reception, segreteria, bagni,
pulizia, utilizzo delle linee telefoniche, internet, fax, utenze energetiche e impianto di riscaldamento.

Acquisto di servizi
Totale

Spese per pubblicazioni sui giornali bilancio FIRA
Spese per riunioni consiglio di amministrazione
Stampa Etichette FIRA ONLUS
Spese di consulenza varie
Spese aggiornamento privacy
Canone annuale monitoraggio backup e NAS
Ufficio stampa

€ 2.000,40
€ 3.076,84
€ 384,30
€ 23.790,00
€ 2.610,80
€ 863,76
€ 11.956,00
€ 44.682,10

Le spese per le pubblicazioni sui giornali sono relative all’obbligo di pubblicare il bilancio su giornali quotidiani
a tiratura nazionale “Il Giornale” e “Novella 2000”.
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 registrate alla voce “Ufficio Stampa” sono relative ai costi sostenuti dalla Fondazione per talune
attività di stampo giornalistico/editoriale/comunicativo affidate ad una Società leader nel settore della
comunicazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società in questione si è occupata di sviluppare e
consolidare i rapporti con le istituzioni laiche e di settore, redigere e diffondere comunicati stampa, offrire
un service di rassegna stampa periodico, organizzazione di conferenze stampa, ecc…
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.

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (rectius utilizzo delle somme accantonate relative al
5x1000 relativo all’anno finanziario 2016)
Finanziamento progetto di ricerca

€ 15.000,00

(di cui euro 13.285,87 per il completo utilizzo della pregressa eccedenza;
di cui euro 1.714,13 per utilizzo delle somme ricevute per l’anno fiscale 2017 oggetto della presente relazione)

Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
- Spese gestione e aggiornamento del sito web
- Preparazione e progettazione riunioni webinar
- Spese per la realizzazione di un evento presso il Conservatorio di Milano
Totale

€ 1.302,00
€ 18.000,00
€ 1.108,14
€ 20.410,14

Per quel che concerne le spese e aggiornamento del sito web, si segnala che la Fondazione utilizza il proprio
sito web come principale canale per:
-

comunicare con i propri (e futuri) sostenitori,

-

pubblicare le attività e i bandi FIRA per il perseguimento dell’oggetto sociale,

-

diffondere le novità in campo scientifico.

La spesa relativa al Webinar si riferisce alla realizzazione di 3 incontri in modalità telematica realizzati con il
supporto di una Società accreditata per la complessa (nella misura in cui si occupa di diverse attività, quali:
coordinamento generale dei partecipanti e definizione dell’agenda, gestione delle licenze e realizzazione
della piattaforma online, assistenza tecnica da remoto per la risoluzione tempestiva delle potenziali
problematiche afferenti l’IT, attività di moderazione per i Board Scientifici, ecc…) organizzazione di tali eventi.
Le spese per la realizzazione di eventi, la FIRA è stata la promotrice di un concerto presso il Conservatorio di
Milano - Giuseppe Verdi - volto a sponsorizzare l’attività sociale della stessa Fondazione.
Accantonamento
Somme Accantonate

€ 4.500,00

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato, così come si evince anche dall’allegato
Consiglio del 3 marzo 2021, di accantonare la somma qui in rassegna destinandola al prossimo Bando FIRA.
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 2016
Somme precedentemente Accantonate

€ 13.285,87

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato, così come da delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24 Settembre 2019, di accantonare la somma di € 13.285,87 destinandola al
finanziamento di borse di Studio con Master Universitari per il perseguimento dello scopo Sociale.
Tale somma è stata integralmente utilizzata quanto e fino a concorrenza di tale importo, e rendicontata nella
voce di spesa su menzionata sub “Finanziamento progetto di ricerca”. Per tale voce, verrà presentato distinto
rendiconto. La differenza di euro 1.714,13 (corrispondente ad euro 15.000 meno euro 13.285,87) ha
concorso a finanziare le attività istituzionali della FIRA.
Milano, 29/03/2021
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
Anagrafica
FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULL'ARTRITE ONLUS
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Ricerca medico-scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
reumatiche.
________________________________________________________________________________
97424570154
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
MILANO
MI
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
20121
Turati, 40
CAP ___________
via _____________________________________________________________
0276015251
0276015265
info@studiocastellini.com
telefono _____________
fax _______________
email ____________________________________

fira@sicurezzapostale.it
___________________________________ PEC ________________________________________
MONTECUCCO CARLOMAURIZIO
MNTCLM53S11H021Y
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2017
Rendiconto dei costi sostenuti nell’anno finanziario _____________
Data di percezione del contributo

__________________
07/08/2019

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
83.506,37
______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento

12.200,00
______________
EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi

44.682,10
______________
EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

1.714,13
______________
EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

20.410,14
5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________
EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
4.500,00
______________
EUR
6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

83.506,37
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del contributo percepito.

MILANO
29/03/2021
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
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(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim
ERUVLVSHVDDIDYRUHGLYRORQWDULHRGHOSHUVRQDOH 1%QHOFDVRLQFXLLFRPSHQVLSHULO
SHUVRQDOHVXSHUDQRLOGHOOLPSRUWRSHUFHSLWRqREEOLJDWRULRSHUOHDVVRFLD]LRQL
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(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricLWj
SXOL]LDPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDVSHVHSHUDIILWWRGHOOHVHGLHFF¡



BBBBBBBBBBBBBB(85

$FTXLVWREHQLHVHUYL]L
GHWWDJOLDUHLFRVWLDVHFRQGDGHOODFDXVDOHSHUHVHPSLRDFTXLVWRHRQROHJJLRDS
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MILANO
29/03/2021
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_________________________________________
)LUPDGHOUDSSUHVHQWDQWHOHJDOH SHUHVWHVRHOHJJLELOH

Note: ,OUHQGLFRQWRGHYHHVVHUHFRPSLODWRLQPRGDOLWjGLJLWDOHFOLFFDQGRVXJOLDSSRVLWLVSD]LHVXFFHVVLYDPHQWHVWDPSDWRILUPDWRGDOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH   H LQYLDWR PHGLDQWH UDFFRPDQGDWD $5 RSSXUH DOOLQGLUL]]R 3(& UHQGLFRQWD]LRQH[PLOOH#SHFODYRURJRYLW  FRPSOHWR GHOOD
UHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDHGHOODFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH

,OUDSSUHVHQWDQWHOHJDOHFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHUHQGLFRQWRDWWHVWDODXWHQWLFLWjGHOOH
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
ULSRUWDWRQHOOHVFULWWXUHFRQWDELOLGHOORUJDQL]]D]LRQHFRQVDSHYROHFKHDLVHQVLGHJOLDUWLFROLH
GHOG35QFKLXQTXHULODVFLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLIRUPLDWWLIDOVLRYYHURQHIDFFLD
XVRqSXQLWRDLVHQVLGHOFRGLFHSHQDOHHGDOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULD
,OSUHVHQWHUHQGLFRQWRLQROWUHDLVHQVLGHOODUWLFRORGHOFLWDWRG35QGHYHHVVHUH
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
DEELDVRWWRVFULWWR

_________________________________________
)LUPDGHOUDSSUHVHQWDQWHOHJDOH SHUHVWHVRHOHJJLELOH

1RWH,OUHQGLFRQWRGHYHHVVHUHFRPSLODWRLQPRGDOLWjGLJLWDOHFOLFFDQGRVXJOLDSSRVLWLVSD]LHVXFFHVVLYDPHQWHVWDPSDWR LUPDWRGDOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH  H LQYLDWR PHGLDQWH UDFFRPDQGDWD $5 RSSXUH DOOLQGLUL]]R 3(&UHQGLFRQWD]LRQH[PLOOH#SHFODYRURJRYLW  FRPSOHWR
GHOODUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDHGHOODFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH

