MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE Mod. A
Anagrafica
ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)
97422810156
C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
MI
MILANO
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
20131
ANTONIO BAZZINI N.2
CAP ___________
via _____________________________________________________________
info.airp@renepolicistico.it
+39 3342490433 - +39 02 78621820
telefono ____________________________
email _______________________________________
airponlus@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
STERNFELD PAVIA LUISA
STRLSU51L67F205Q
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. ____________________

2020
Rendiconto anno finanziario _____________
06 AGOSTO 2021
___________________
€ 139.175,90
EUR
______________

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
€ 18.333,64
_____________
EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento

€ 14.228,71
_____________

EUR

_____________

EUR

€ 39.970,00
_____________
_____________
_____________
_____________
€ 10.043,55
_____________

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

€
56.600,00
_____________

EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa 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. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)
4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
4.3 Erogazioni ad enti terzi
4.4 Erogazioni a persone fisiche
4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

€ 139.175,90
_____________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.
MILANO
05/08/2022
_______________________,
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 all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:
•

Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa

spesa), se non per la parte residua;
• 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 all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL RENDICONTO PER L’UTILIZZO DEL 5 PER
PERCEPITO IN DATA 06 agosto 2021

ANNO 2020

L’Ente Associazione Italiana Rene Policistico (Onlus) con sede in Milano, Via Bazzini 2 – C.F.: 97422810156 è un Ente
del Terzo Settore in attesa di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Lombardia nella sezione
E.T.S del RUNTS. L’e te non ha personalità giuridica ed è stato costituito il 30 novembre 2005.
Per la realizzazione delle attività di interesse generale l’E te, concretamente svolge le seguenti attività:
 fornisce assistenza socio-sa ita ia es lude do l’attività li i a e te apeuti a di ette alle pe so e affette da
Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD), nonché fornisce e divulga
l’ist uzio e e l’edu azio e dei Pazie ti e delle lo o Fa iglie i elazio e a detta patologia ed ai p o le i ad essa
inerenti;
 svolge un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di st u e ti tele ati i e o l’utilizzo dei ezzi i fo ativi
di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché, attraverso una conoscenza più diffusa, sia possibile
migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei Pazienti che ne sono affetti;
 offre al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazione scientifica, operativa e
logistica sulle problematiche relative alla Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e
Recessivo (ARPKD) ed interventi relativi;
 promuove giornate di studio ed iniziative da parte di Enti pubblici e privati su tutto il territorio per l'informazione
e l'istruzione circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
 promuove iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalla sopra detta patologia;
 sostiene la i e a s ie tifi a o l’o iettivo di pote zia e le possi ilità di u a della patologia, contribuisce alla
stesura del Registro Italiano della patologia, contribuisce al potenziamento e miglioramento degli ambulatori
dedicati alla patologia sia per l’adulto he i età pediat i a, t a ite l’e ogazio e di o essio i i de a o o i
atu a utilizza do i fo di p ove ie ti dalle ise ve pat i o iali dell’Asso iazio e o da do azio i apposita e te
ricevute, a favore di Enti o Fondazioni senza scopo di lucro ed altri Enti senza scopo di lucro che operano nei
settori di attività di ricerca scientifica e di i te esse ge e ale a o a dell’a t. 5 del Codi e, pe la ealizzazio e
diretta di progetti di utilità sociale.
 promuove e cura, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste
pe iodi he, i liog afie, ell’a ito dei p op i s opi istituzio ali;
 promuove rapporti con Enti nazionali ed internazionali e con ogni altra Istituzione avente scopi e/o programmi
analoghi ai propri;
 elabora, promuove, realizza progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali,
o e l’o ga izzazio e di incontri sull’a go e to i
odo da favorirne la prevenzione, la conoscenza e la
diffusione tra il pubblico della patologia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo
(ARPKD);
La issio e dell’E te è di " e de e la vita iglio e", di p eve i e la alattia, di iglio a e lo stato di salute ed il
benessere dei Pazienti affetti e dei loro Familiari, direttamente interessati in quanto la patologia è a carattere
genetico e può quindi coinvolgere altri membri della famiglia.
Si fornisce di seguito la relazione descrittiva dei costi esposti nel modello di rendiconto e dell’elenco dei
giustificativi di spesa, e le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme
ricevute a titolo di cinque per 1000.
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MACROVOCE DI SPESA N.1
Risorse umane – Macrovoce 1
I costi esposti rappresentano:
Retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali corrisposti a n.2 dipendenti regolarmente assunte una in data
22/05/2017 e altra in data 1 settembre 2018, ambedue con contratto partime a tempo indeterminato.
L’attività svolta o siste i : a
i ist azio e, assiste za so iale, lavo o ge e ale d’uffi io.
Il contratto di lavoro nel quale sono state inserite è “e vizi e commercio rite uto il più o so o all’attività svolta in
quanto non esiste un contratto appropriato he possa ide tifi a si o l’attività degli Enti del Terzo Settore.
L’i po to si ife is e alle et i uzio i e versamenti F24 PAGATI dal 01 febbraio 2022 al 04 agosto 2022.
Spese per Assicurazione volontari e consiglio direttivo, le polizze sono state stipulate tramite il CSV (Centro servizi
volo ta iato Cattoli a Assi u azio i polizza U i a pe il volo ta iato .

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MACROVOCE N.2:
Spese ricorrenti ricollegabili alla funzionalità della struttura:
1) il canone annuale o isposto pe l’a o 22 relativo alla locazione dell’Uffi io sede dell’Asso iazio e, sito in
via A. Bazzini n. 2 – 20131 Milano – con regolare Contratto di affitto registrato, stipulato da gennaio 2017 con
il Lo ato e Co do i io via Bazzi i più le spese condominiali come da accordo contrattuale comprensive di
acqua e riscaldamento.
2) Le Spese pagate nel 2022 al condominio per energia elettrica relativa a più annualità (prospetto riepilogativo
dettagliato presso la sede).
3) Spese adeguamento annuale sicurezza lavoro e privacy GDPR.
4) Spese di utilizzo server virtuale e licenza software gestionale.
5) Compenso pagato per elaborazione retribuzioni dipendenti.
6) Spese per cancelleria e stampati.
7) Spese per invio libri o piccolo materiale a donatori o soci tramite servizio Parcelscount di Italmatica o presso
ufficio postale.
8) Spese Telefoniche Fastweb.
9) Spese per rinnovo Hosting- affitto spazio pagine web, 17 fatture pagate tramite Paypal – si precisa che
l’i po to esposto non comprende pagine web destinate al 5x1000.
10) “pese pe o to o e te Ba a io i testato all’Asso iazio e.
11) Spese per servizio Pos accredito quote Associative e donazioni tramite circuito Strype Technology.
12) Spese per accrediti/addebiti Paypal.

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MACROVOCE DI SPESA N.4.1
Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione:
Il contributo 5x1000 2020 ricevuto nel
, ha pe esso all’Ente di acquistare e donare agli ambulatori dedicati
alla malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante e Recessivo, n.10 Sonde Ecografiche Wireless Color
Doppler -Double Head - Lineare+Convex – 256 -Elementi - IPad 10,2"- 9th Generazione 64 Gb Wifi . Gli ecografi
digitali, oggetto di donazione, sono strumentali rispetto alle attività di interesse generale, infatti rappresentano un
utile strumento, di ridotte dimensioni, molto più piccolo, anche se molto efficace, ispetto all’e og afo t adizionale
che spesso richiede lo spostamento del paziente in altro ambiente o struttura per effettuare l’ecografia.
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Può essere utilizzato negli ambulatori e nei reparti per meglio diagnosticare la patologia ed eventuali problemi che
possono manifestarsi nelle cisti, una rapida prima diagnosi permette al Medico di poter agire tempestivamente in
caso di problematiche.
Altre richieste sono pervenute alla nostra Associazione, richieste che saranno sicuramente soddisfatte a condizione
che i beni donati vengano utilizzati negli Ambulatori di nefrologia e nei reparti che si occupano di ADPKD E ARPKD.
Tutti gli strumenti sono stati e saranno donati previa approvazione del Consiglio Direttivo, e seguendo la procedura
di richiesta e autorizzazione alla donazione da parte delle Strutture Sanitarie di competenza.
Presso la sede è archiviata tutta la documentazione comprovante le donazioni dei beni donati.

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MACROVOCE DI SPESA N.4.5
Altre spese per attività di interesse generale:
1) P ogetto i vio ivista ai so i
Redazio e, sta pa, i vio a tutti i so i di ivista T i est ale il Re e Poli isti o e L’A.I.R.P. –ONLU“ pa te
integrante del Giornale di Tecniche Nefrologiche e Dialitiche:
Trimestralmente AIRP invia a tutti i soci iscritti una rivista, redatta autonomamente da AIRP, che comprende
articoli redatti da nefrologi, genetisti, biologi e ricercatori, il costo comprende la stampa la redazione e le spese
postali pe l’i vio.
2) “pese soste ute pe o veg o a ROMA: Le malattie cistiche renali tra adulto e bambino (ADPKD- ARPKD
Il 28 Maggio 2022 Webinar t as esso dall’Ospedale Pediat i o Ba i o Gesù di Roma con la partecipazione di
specialisti e ricercatori, ed in presenza
anche parte dei soci, pazienti e loro famigliari.
Il Convegno, come sempre, si è rivelato molto utile per approfondire le tematiche relative alla patologia e per
porre agli specialisti tutte le domande sia sul Rene Policistico Autosomico Dominante, sia in particolare sulla
forma Recessiva molto invasiva per i piccoli pazienti.
3) Spese sostenute per acquisto di mascherine FFP2 da donare e spedire ai soci allegandole nel plico della rivista che
periodicamente si invia.
Spese sostenute per acquisto Gadget o piccoli oggetti da proporre in cambio di piccole donazioni libere.

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MACROVOCE N. 5
In data 29 luglio 2022 si è riunito il Co siglio Di ettivo dell’ET“ p esieduto dal P eside te “ig o a Luisa “te feld
Pavia, che ha illustrato le spese sostenute con l’utilizzo del 5x1000 ricevuto il 06/08/2021.
Nel Verbale della riunione si è spiegata la ragione per la quale è stato necessario accantonare una parte del
contributo ricevuto, infatti: ell’a o
è stato a ti ipato il o t i uto 5x
relativo all’anno finanziario 2019,
importo he o al e te a ivava l’a o su essivo, pe uesta agio e u a pa te del o t i uto è stata
accantonata a riserva, subito utilizzata e per la quale è stato i viato u su essivo e di o to pe l’a a to a e to.
Questa situazione ha avuto una ripercussione anche nel 2021 ed è stato necessario accantonare una parte anche in
uest’a o, i po to he sa à utilizzato el più eve te po possi ile pe l’a uisto di nuovi ecografi digitali, infatti
alt e i hieste so o pe ve ute pe uesto e e st u e tale he si è di ost ato utilissi o pe l’utilizzo egli
ambulatori che si occupano di Malattia Policistica epato renale, saranno consegnati agli ambulatori dedicati presso
Aziende Sanitarie a fronte di ns.proposta di donazione e successiva regolare accettazione da parte della Struttura
Sanitaria.
Sono state inoltre ricevute richieste di contributi per progetti di i e a da pa te dell’Ospedale San Raffaele di Milano
e da altri Enti senza scopo di lucro.
E t o po hi esi sa e o i g ado di utilizza e o pleta e te l’i po to a a to ato e di inviare l’apposito
rendiconto (Modello B).
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Si precisa che tutti i costi sono comprensivi di Imposta sul Valore Aggiunto, ove dovuta, in quanto non deducibile da
parte di AIRP – Associazione Italiana Rene Policistico.
Tutta la documentazione è disponibile presso la sede ed è stata annullata da apposita dicitura attestante che la spesa
è stata soste uta o la uota del 5‰ dell’I pef pe epita pe l’a o 2020 accreditata il 06/08/2021 pari a €
139.175,90.
Si p e isa he il Bila io elativo all’a o 21 è stato pubblicato sul nostro sito www.renepolicistico.it .
Milano, 05/08/2022
AIRP
Associazione Italiana Rene Policistico
La legale Rappresentante
Luisa Sternfeld Pavia

La Sottoscritta Luisa Sternfeld Pavia, rappresentante legale della Associazione Italiana Rene Policistico, sottoscrittrice
della relazione, certifica che le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella
consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
AIRP
Associazione Italiana Rene Policistico
La legale Rappresentante
Luisa Sternfeld Pavia

4
Allegati:
1) Documento Identità Legale Rappresentante
2) Elenco giustificativi di spesa.
3) Modello A rendiconto 5x1000
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