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

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

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 rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagraica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi 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 ino alla concorrenza dell’im-
porto rendicontato.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per afitto delle sedi;  ecc…)

______________ EUR

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti

esterni all’ente;  afitto locali per eventi;  ecc…)

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria inalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del boniico effettuato)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle inalità e agli scopi istituzionali del soggetto benei-
ciario

______________ EUR

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneiciario l’obbligo di speciicare nella relazione allegata al presente
documento le inalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneiciario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione

del contributo)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

ASSOCIAZIONE FRIULANA ONCOLOGIA PEDIATRICA LUCA ODV

UDINE UD

FORNI DI SOTTO 56

377/4765084 segreteria@associazioneluca.it

94070560308

33100

2017

Udine 31/08/2020

MRRNDR71M10C964AAndrea Muraro

07/08/2019

91.100,28

9.509,00

4.965,55

13.529,45

34.558,87

28.537,41

91.100,28

SOSTEGNO FINANZIARIO, LOGISTICO E PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE

CON BAMBINI ONCOLOGICI, FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO E DONAZIONI AGLI OSPEDALI

lucaonlus@pec.csvfvg.it



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@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)



 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE E 
DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 2017 

 

In data 07 agosto 2019, l’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca ODV (C.F. 
94070560308) ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 91.100,28 relativa al 
“5 per mille 2017”.  
Lo scopo di questa relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le 
spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa 
che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra settembre  
2019 e luglio 2020. Successivamente, per ogni voce riportata nel modello di 
rendicontazione compilato, si andrà a dettagliare le singole spese, anche per macro voci.  
 
In riferimento all’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca ODV, 
 
In relazione alla voce 1: “RISORSE UMANE” 
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
9.509,00 relativi a compensi per personale dipendente. 
 
In relazione alla voce 2: “COSTI DI FUNZIONAMENTO” 
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
4.937,14 di cui: 
 

 € 1.890,58  spese per elettricità e gas 
 € 1.809,08  spese condominiali foresteria 
 € 1.237,48  spese telefoniche 

 
In relazione alla voce 3: “ACQUISTO BENI E SERVIZI” 
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
13.529,45 per consulenze mediche e psicologiche. 
 
In relazione alla voce 4: “EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ 
ISTITUZIONALE” 
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
34.587,28 - contributi destinati alle famiglie con bambini in cura anche all’estero. 
Si allega copia dei bonifici effettuati. 
  



In relazione alla voce 5: “ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITÀ E AGLI SCOPI 
ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO”  
In relazione a questa voce sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
28.537,41 relativi all’acquisto di un doppler transcranico donato al reparto di Terapia 
Intensiva dell’Ospedale di Udine, metodologia di punta nella diagnosi precoce delle 
complicanze acute che possono subentrare a seguito di intervento neurochirurgico 
(anche nei minori). La metodica consiste nell’impiego non invasivo di una piccola sonda 
ultrasonora sulla tempia del paziente e consente di valutare in tempo reale lo stato della 
circolazione cerebrale, indicando quindi già al letto del paziente le variazioni terapeutiche 
o la necessità di procedere a indagini d’urgenza per la gestione di eventuali complicanze. 
I punti salienti di questa metodica sono la non invasività, il non impiego di radiazioni, la 
risposta in tempo reale al letto del paziente, la valutazione immediata dell’effetto della 
terapia. La donazione è stata fatta al fine di sopperire alla carenza nella tecnologia del 
monitoraggio segnalata dal dipartimento di Anestesia e Rianimazione, causa 
obsolescenza della dotazione strumentale precedentemente in uso.  
Si allega copia della fattura e del bonifico effettuato. 
 
L’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca ODV persegue esclusivamente finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la propria attività nel campo delle 
malattie maligne dei bambini. 
 
1- Offre sostegno familiare, economico, psicologico e logistico alle famiglie con bambini 
ammalati di tumore.  
 
2- Acquista apparecchiature medico-sanitarie da destinare a centri specializzati nella 
cura dei tumori pediatrici, in modo particolare alla clinica pediatrica dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine, al fine di evitare il più possibile il trasferimento dei 
piccoli pazienti in centri lontano dalla zona di residenza. 
 
3- Finanzia borse di studio e tirocini formativi per personale sanitario. 
 
Udine, 31.08.2020  
 
 
         IL PRESIDENTE 
         Andrea Muraro  

          

 
 

 

 

    

 


