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

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
H Anagrafica

Denominazione sociale ASSOCIAZIONE "CENTRO DINO FERRARI"
(eventuale acronimo e nome esteso)

E.M. D.P.R. N. 1035 DEL 21-Il-1984

Scopi dell'attività sociale favorire e sostenere la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie neuromuscolari,

neurodegenerative e cerebrovascolari

C.F. dell'Ente 07276710154

con sede nel Comune di MILANO prov ..M!
CAP 20122 via FRANCESCO SFORZA, 35
telefono 0255189006 fax 0254135646 email amministrazione(@centrodinoferrari.com

PEC associazione.centrodinofenari(@poste-certificate.eu

Rappresentante legale Marialuisa Gavazzeni : C.F. .gy4NlLS44A62A794X

H Rendiconto anno finanziario 2018
Data di percezione del contributo 30/07/2020

l M PORTO PERCEPITO 57.493 ,51
8.725.70

EUR
EURl 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 fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

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

7.638,87 EUR

EUR3. 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; affitto locali per eventi; ecc...)

25.662.70

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)

EUR

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

15.466.24 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)

EUR

TOTALE 57.493,51 EUR

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(é)pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
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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 al sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

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 rapp ìte legale (per esteso e leggibile

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, armato
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmìlle@pec.lavoro.gov.it
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

dal legale
completo



Q ASSOCIAZIONE "CENTRO DINO FERRARI
ENTE MORALE D.P.R. N. 1035 DEL 21-1 1-1984

SEZIONE DI NEUROSCIENZE
DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA N[EDICO-CHIRURG]CA

E DEI TRAPIANTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NlILANO
FONDAZIONE l.R.C.C.S. CA' GRANDA - OSPEDALE &(AGGIORE POLICLINICO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Allegata al rendiconto della destinazione del contributo "5 per mille dell'Irpef' relativa
all'esercizio finanziario 2018

L'Associazione "Centro Dino Ferrari" - Ente Morale D.P.R. n. 35 del 21/1 1/1984 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 ':favorire e sos/onere /a ricerca sc/enry/ìca
leit'ambito delle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari'' sxo\la
presso il "Centro Dino Ferrari", Sezione di Neuroscienze del Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell'Università degli Studi di Milano
o, "con parr/co/are ritz/ardo a//o sv//zy)po di nuove
metodologie diagnostiche e terapeutiche, anche incentivando l'attività .formativa correlata"
(art. 2 Statuto).

Per quanto concerne l'anno finanziario in parola, l'Associazione è risultata beneficiaria di nr.
1 .355 scelte dirette, per complessivi euro 55.501,01, oltre ad euro 1.992,50 a titolo di riparto
effettuato a fronte dell'opzione di coloro che, pur effettuando una scelta per il "sostegno de/
volontariato e delle alh'e orgartìzzazìoni mort lucrative dì utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni e fondazìoltì riconosciute che operano nei settori di
cz// a//'ar/. ]0, c. /, /e// aO, de/ Z)..[gs. n. 4ó0 de/ /997', non hanno indicato i] codice Hìsca]e di
uno specifico destinatario. Il totale accreditato, in data 30/07/2020, all'Associazione "Centro
Dino Ferrari" è quindi stato pari ad euro 57.493,5 1 .

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

1) RISORSE UMANE
Costi del personale subordinato Euro 8.725,70

A questa voce è stato imputata quota parte dell'onere complessivo (retribuzioni, oneri sociali,
trattamento di fine rapporto del personale subordinato in forza all'Associazione nel periodo
novembre 2020-luglio 2021 (si tratta complessivamente di nr. 2 addetti full-time e nr. l
addetto part-time). Si precisa che a far data dal mese di ottobre 2020, stante l'impossibilità di
svolgimento degli eventi beneHlci per la raccolta fondi, la scrivente Associazione ha chiesto la
cassa integrazione in deroga a tempo parziale per tutti i3 dipendenti

2) COSTI DI FUNZIONAMENTO
In questa voce si rendicontano spese per complessivi euro 7.638,87 sostenute nel periodo
ottobre 2020-giugno 202 1 , così suddivise

Spese postali e per spedizioni Euro 4.591 ,03

Spese telefonia fissa e linea dati Euro 1 .314,48
Cancelleria e materiali di consumo euro 963,66

Spese utenze mobili

Spese notarili

Euro

Euro
402,60

367,10
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3) ACQUISTO BENI E SERVIZI

In questa voce silimputano in rendicontazione i seguenti oneri sostenuti nel periodo ottobre

Spese per consulenza social media e digital marketing Euro 24.522,00

Servizi per assistenza informatica Euro 1.140,70

5) ALTRE voci Di SPESA CONNESSE Ai.LA iUAnzzAzloNE Di ATnvnÀ
DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITÀ E AGLI SCOPI
ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

a) Acquisto Frigorifero SMEG FV70CIA Euro 2.730.36
In tale voce rientra l'acquisto di un fhgorifero professionale da laboratorio, volume 700 litri
con segnalatore acustico di allarme, , assegnato in dotazione al Laboratorio Radiosiotopi di
Biochimica e genetica del "Centro Dino Ferrari" dell'Università degli Studi di Milano, da
utilizzare per lo stoccaggio e la conservazione a temperatura controllata dei campioni di
laboratorio e delle colture cellulari.

b) Spese per manutenzioni e riparazioni attrezzature di Laboratorio Euro 12.735,88

l cespiti acquisiti in proprio dell'Associazione "Centro Dino Ferrari" sono concessi in
comodato gratuito alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ente
che ospita i laboratori del "Centro Dino Ferrari"
Tuttavia, in base agli accordi contrattuali con la Fondazione, in deroga alle disposizioni del
codice civile che regolano l'istituto del comodato, è previsto che le spese di manutenzione e
riparazione, anche ordinaria, dei beni ceduti in uso siano poste a carico del
proprietario/comodante.
Pertanto, nel periodo ottobre 2020-luglio 2021, la scrivente Associazione ha sostenuto costi
per complessivi Euro 15.466,24 a titolo di manutenzione e/o riparazione dei cespiti utilizzati
nell'ambito dell'attività di ricerca del "Centro Dino Ferrari", dì seguito dettagliati:

Intervento tecnico su sistema StepOne PCR Real-Time
Interventi tecnici su microscopio elettronico Zeiss EM 1 09
Riparazione termociclatori Life Technologies
Intervento tecnico su microscopio Leica Dmi8
Riparazione criostato Leica CMI 850
Intervento tecnico su frigoriferoi da laboratorio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4.057,72
3 .107.05
2.820,64
1 .249,28
1 .182,18

319,01

Milano, 28 luglio 2021

Il Presidente
Marialuisa
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