
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"

H
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
Denominazione sociale Associazione Centro Dino Ferrari - Ente Morale D.P.R. 1035 del 21-1 1-1984
(eventuale acronimo e nome esteso

Scopi dell'attività sociale
e neurodegenerative con particolare riguardo all'incremento della correlata attività formativa

favorire e sostenere la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie neuromuscolari

C.F. dell'Ente 07276710154

con sede nel Comune di Milano

telefono 0255189006 fax 0254135646 email amministrazione(8centrodinoferrarj:gglQ

PEC associazione.centrodinoferrari(@poste-certificate.eu

CAP 20122 via Francesco Sforza 35
prov ..M!

Rappresentante legale Marialuisa Gavazzeni C.F. GVZMLS44A62A794X

l
Data di percezione del contributo
Rendiconto anno finanziario 2016

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 pe
il personale superano i1 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

IMPORTO PERCEPITO
16/08/20 1 8

41 .740.5 ] EUR
EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale. per esempio: spese di acqua. gas. elettric
tà, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto 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 soggett
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

EUR

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

41 .740.5 1 EUR

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

EUR

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito. fermo restando per
l 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)

EUR

TOTALE 41 .740.5 1 EUR

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del
contributo percepito
Milano

Note: Il rendiconto deve essere compia
ppresentante - e inviato. mediante racc-

della copia del documento d

in modalità cliccando sugli appositi
mandata A/R oppure all'indirizzo PEC
ientìtà del legale rappresentante.

successivamente stampato. firmato



Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle
nformazioni 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.

(per esteso e leggibile)

Note:Il rendiconto deve es
ppresentante - e inviat
lazione illustrativa e della

e compilato in modalità digitale cliccand
nediante raccomandata A/R oppure all'
pia del documento di identità del legale

sugli appositi spazi e succ
tdirizzo PEC d9terzosetto
ìppresentante.

sivamente stampato. fh
.divl@pec.lavoro.gov.it

ato - dal leg.
:ompleto d€



a ASSOCIAZIONE "CENTRO DINO FERRARI"
ENTE AMORALE D.P.k N. 1035 DEL 21-1 1-19U

SEZIONE DI NEUROSCIENZE
[)IPER']']hIENTO D] F]S[OPATOL(X;IA MEDICO-C]]IRURG]CA

li DEI TRAPIANTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
1:0NDAZIONE l.R.C.C.S. CA' GRANDA - OSPEDALE bl.\GGIORE POLICLINICO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Allegata al rendiconto della destinazione del contributo "5 per mille dell'Irpef' relativa
all'esercizio finanziario 2016

L'Associazione ''Centro Dino Ferrari'' - Ente Morale D.P.R. n. 35 del 21/Il/1984 ha
personalità giuridica riconosciuta ed è stato costituito per iniziativa dell'lng. Enzo Ferrari e
del Prof. Guglielmo Scarlato, Direttore della Clinica Neurologica dell'Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, con lo scopo esclusivo di 'ynvorire e so '/onere /a ricerca selen/inca
neil'ambito delle malattie netllomtiscolari e netlrodegenel'afìve'' svo\ta p esso ì\ "Centro
Dino Ferrari", Sezione di Neuroscienze del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica
e dei Trapianti dell'Università degli Studi di Milano(http://www.centrodinofènari.com), "co/z
particolare rìgtlaì'do Cito sviluppo dì nuove metodologie diagnostiche e ctt!'incremento della
cor/ e/a/a a/ffv/fàjor/na//va "(art. 2 Statuto)

Per quanto conceme l'anno finanziario in parola, l'Associazione è risultata beneficiaria di nr
799 scelte dirette, per complessivi euro 40.309,37, oltre ad euro 1.431,14 a titolo di riparto
effettuato a fronte dell'opzione di coloro che, pur effettuando una scelta per il ".soó/agno de/
volontariato e dette altre oì"gatìizzazìoni noli ìucrathe di tltitità sociale, delle associazioni di
promoziotìe sociale e delle associazioni e fondazioni rìconoscìttte che opercìno neì settori di
crif a//'ar/. /0, c. /, /ef/ aO, de/ D.Zgs. n. 4óC) de/ /997', non hanno indicato il codice Hìscale di
uno specifico destinatario. Il totale accreditato, in data 16/08/201 8, all'Associazione "Centro
Dino Ferrari'' è quindi stato pari ad euro 41 .740,5 1

Di seguito si dettaglia l'utilizzo delle somme ricevute, in base alle voci compilate nel modello
di rendiconto:

4) Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Si tratta di una liberalità erogata all'l.R.C.C.S. Fondazione Ca' Granda -- Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano pari a complessivi 75.000 euro, coperti per euro 41.740,51 con il
contributo del "5 per mille'' in parola, finalizzata ad integrare l'acquisto di un sistema
avanzato di microscopia a laser confocale con la c.d. sorgente ''laser bianco'' e una camera a
flusso per studio cellulare.

Di seguito si riepiloga la scansione temporale della vicenda

1. La U.O.C. di Neurologia della l.R.C.C.S. Fondazione Ca' Granda -- Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano ha partecipato e ottenuto un finanziamento in conto capitale
dal ministero della Salute(per euro 289.750), destinato all'acquisto di un sistema avanzato di
microscopia a laser confocale da impiegare nell'ambito della propria attività di ricerca sulle
malattie neuromuscolari e neurodegenerative. Rilevando la necessità di integrare detto
contributo con una somma aggiuntiva per consentire l'acquisizione di due accessori(sorgente
laser bianco" e una camera a flusso per studio cellulare), il Direttore della U.O.C. Neurologia

Prof. Nereo Bresolin. coordinatore scientifico del Centro di ricerca scientifica "Dino Ferrari
ha avanzato richiesta di erogazione liberale a tale scopo alla scrivente Associazione(cft. all. l
-- lettera del Prof. Bresolin alla Presidente dell'Associazione "Centro Dino Ferrari'' del
14.12.2018)
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2. Ravvisando la compatibilità di detta richiesta con le nostre Hlnalità statutarie sopra
richiamate, l'Associazione "Centro Dino Ferrari" ha accolto tale richiesta(c#. al1. 2 lettera
del Presidente dell'Associazione al Prof. Bresolin del 20.12.201 8);

3. La scrivente Associazione ha in seguito formalizzato la propria intenzione di erogare
la liberalità alla Fondazione Fondazione Ca' Granda -- Ospedale Maggiore Policlinico con
invio della prescritta modulistica (al1. 3 -- e-mail del 15.01.2019 alla UOC Acari Generali e
legali, Convenzioni della fondazione l.R.C.C.S. Fondazione Ca' Granda -- Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano);

4. La Fondazione destinataria del contributo ha formalmente accettato l'erogazione
liberale in data 21 .01 .2019 (cft. al1. 4 lettera del direttore Scientifico della Fondazione Ca
Granda -- Ospedale Maggiore Policlinico Prof. Silvano Bosari alla Presidente
dell'Associazione "Centro Dino Ferrari")

5. L'Associazione ''Centro Dino Ferrari'' ha provveduto in seguito al versamento di
quanto promesso con bonifico bancario di 75.000 euro a favore della Fondazione Ca' Granda

Ospedale Maggiore Policlinico in data 25.01.2019 (cfr. al1. 5 -- copia della contabile di
addebito del bonifico bancario).

La strumentazione completa è stata successivamente acquisita dalla Fondazione e consegnata
nel mese di marzo 201 9.

A disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti, si porgono distinti saluti

Milano, 6 agosto 2019

Presidente
aluisa
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