RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA RICERCA TUMORI ONLUS
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

L'Associazione si propone l'obiettivo di creare, promuovere
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
90001280404
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
CESENA
FC
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
47521
CAVALCAVIA 288
CAP ___________
via _____________________________________________________________
054729125
054724732
info@arrt-cesena.it
telefono _____________
fax _______________
e-mail ___________________________________

FRANCO URBINI
RBNFNC43R14D704
Rappresentante legale _________________________________________
C.F. ________________

Rendiconto dei costi sostenuti nell’anno finanziario _____________
Data di percezione del contributo annualità 2015
IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane

11/08/17
__________________
93.544,17
______________
EUR
______________ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a
favore di volontari e/o del personale)

______________
EUR

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

38.396,30
______________
EUR

3. Acquisto beni e servizi
(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

23.402,00
______________
EUR

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

31.745.87
5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________
EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________
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 SPESE

______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo dei contributi percepiti.
_______________________, Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo
di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.
Il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio ai sensi della legislazione
vigente.

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 modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo
di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.
Il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio ai sensi della legislazione
vigente.

RELAZIONE DESCRITTIVA ALLEGATA AL RENDICONTO DELLE SOMME
PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI
AVENTI DIRITTO
L’ARRT – ONLUS per l’anno finanziario 2015 ha così ripartito l’importo
percepito di € 93.544,17 del “5 per mille”.

€ 38.396,30

3) ACQUISTO BENI E SERVIZI:

 CO.CO.CO per consulenza oncologica.
La dott.ssa Franca Sabbadini. gestisce il progetto di oncologia-ginecologia
(visita, colposcopia, pap test, ecografia transvaginale) per la prevenzione e
diagnosi precoce dei tumori al collo dell’utero e ovarico.
Gennaio 2018
compenso lordo
€ 1.648,00
Febbraio 2018
“
€ 1.442,00
Marzo 2018
“
€ 1.236,00
Aprile 2018
“
€ 39,30
TOTALE

CO.CO.CO

EURO

4.365,30

 Consulenze libero-professionali presso il nostro poliambulatorio per il
progetto senologico: l’ARRT svolge da anni un’intensa campagna di
informazione e visite clinico-strumentali per diagnosticare il tumore
mammario nella fase precoce del suo sviluppo
Dott. Antonio Parrella SENOLOGO
Ric. 06/18 del 06/02/18
Ric. 09/18 del 06/03/18
Ric. 12/18 del 10/04/18
Ric. 15/18 del 08/05/18
Ric. 17/18 del 06/06/18

TOT. EURO 11.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

Dott. Gilberto Gallone SENOLOGO
Fatt. 92/17 del 19/10/17
Fatt. 18/18 del 06/03/18
Fatt. 25/18 del 09/04/18
Fatt. 31/18 del 09/05/18
Fatt. 37/18 del 07/06/18

TOT. EURO
€ 904,00
€ 452,00
€ 904,00
€ 678,00
€ 678,00

3.616,00

Dott.ssa Maria Angela Brasini SENOLOGO TOT. EURO 11.752,00
Fatt. 02/18 del 09/02/18
€ 1.808,00

€ 2.034,00
€ 2.260,00
€ 1.808,00
€ 2.260,00
€ 1.582,00

Fatt. 04/18 del 09/03/18
Fatt. 06/18 del 13/04/18
Fatt. 08/18 del 04/05/18
Fatt. 10/18 del 18/06/18
Fatt. 12/18 del 11/07/18
TOT. PROG. SENOLOGICO

€ 26.368,00

 Consulenza libero professionale presso il nostro poliambulatorio per
progetto radiologico: Disponiamo di un servizio per ecografia addominale,
ecografia al collo, ecografia prostatica-transrettale, ecografia tessuti
superficiali (cute e sottocute).
Dott. Paolo Pantani RADIOLOGO
TOT. EURO 6.759,00
Fatt. 05/18 del 09/02/18
€ 960,00
Fatt. 08/18 del 09/03/18
€ 1.233,00
Fatt.11/18 del 13/04/18
€ 1.164,00
Fatt.14/18 del 11/05/18
€ 1.360,00
Fatt.18/18 del 08/06/18
€ 935,00
Fatt. 21/18 del 13/07/18
€ 1.107,00
TOTALE PROG. RADIOLOGICO:


€ 6.759,00

PROGETTO PREVENZIONE MALATTIE ONCOLOGICHE TESTA-COLLO
“Un colpo in testa al cancro”

Effettuata una campagna di visite gratuite, a persone di oltre 50 anni fumatori o ex
fumatori per piu’ di 20 anni. Questa campagna di prevenzione è stata ideata per
riconoscere e studiare, in questo territorio della Regione Emilia Romagna, soggetti esposti a
fattori di rischio che rappresentano la base per l’instaurarsi della malattia. I tumori del
distretto testa-collo rappresentano circa il 3% di tutti i tumori dell’organismo ed includono
le neoplasie che hanno origine da: cavità nasali e paranasali, faringe (rino-oro-ipofaringe),
ghiandole salivari, cavo orale e laringe. La dottoressa Giorgia Ciammetti, specialista in
Otorinolaringoiatria e titolare di una borsa di studio, finanziata dall’ARRT, presso il reparto
di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena, si è occupata delle visite
gratuite all’interno del Poliambulatorio ARRT.

Dott. Giorgia Ciammetti
Fatt. 10 del 18/04/18
TOTALE PROGETTO

Otorinolaringoiatra TOT. EURO 904,00
€ 904,00
€ 904,00

4) EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELL’AZIENDA USL ROMAGNA E
iRST(allegate copie bonifici):
€ 23.402,00
Contributo AUSL romagna per borsa di studio alla dottoressa Giorgia
Ciammetti operativa nell’ambulatorio di secondo livello per pazienti
operati di carcinoma laringe e faringe.
€ 8.400,00

Contributo anno 2018 come da convenzione con IRST per studio
sperimentale mutli coorte per valutare l’impatto della MP3TMRI pelvia e
della 68GA PSMA PET/CT globale corporea nella diagnosi e nel
trattamento del carcinoma prostatico clinicamente significativo
(BIOPSTAGE)
€ 15.002,00
Totale erogazioni liberali

€ 23.402,00

5) ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITA’ E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI
DEL SOGGETTO BENEFICIARIO:

€ 31.745,87

 Progetti “Draghetto mangiabene” e “A scuola di vita”, patrocinati
dall’Azienda USL Romagna, hanno come obiettivo principale la
prevenzione. I programmi suddetti sono finalizzati a favorire corrette
abitudini alimentari per una prevenzione delle malattie degenerative e
neoplastiche, secondo i principi della dieta mediterranea nelle scuole
dell’infanzia. e nelle scuole primarie. In maniera semplice, comprensibile ed

efficace i ragazzi sono coinvolti attraverso percorsi educativi ed
esercitazioni pratiche per conoscere le buone abitudini alimentari che
portano benefici alla salute anche in prospettiva futura.
Compenso per coordinatore Dott.ssa Annalisa Bertozzi: euro
fatt. 1/2018 del 05/04/18
fatt. 2/2018 del 24/05/18
fatt. 3/2018 del 02/07/18

20.199.29
€ 4.669,18
€ 9.186,11
€ 6.344,00

Compenso per dietista Dott.ssa Chiara Marchionni:
Fatt. 20 del 23/01/18

euro

355,26
€ 355,26

Compenso per psicologa Dott.ssa Kalina Koleva:
Fatt. 9 del 14/12/17
Fatt 2 del 30/04/18
Fatt 5 del 19/06/18

euro

10.818,00
€ 899,60
€ 4.612,40
€ 5.306,00

Compenso per psicologa Dott.ssa Mariana Marquez Inostroza :
euro
373,32
Fatt. 120 del 07/06/18
€ 373,32
TOTALE PROGETTO

€ 31.745,87

Il Presidente
Dr. Franco Urbini
Cesena, 03/09/18

