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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO 2015 

DATA INCASSO 11-08-2017 

 

°°°° 

 

A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus è un’organizzazione senza scopo di lucro nata 

nel 2006 per iniziativa di un piccolo gruppo di pazienti e familiari i quali, constatata la 

scarsa informazione sui GIST e la difficoltà dei pazienti a trovare oncologi con esperienza 

specifica in tumori rari e centri di cura di riferimento, hanno deciso di dare vita a 

un'associazione con lo scopo di rispondere a questi bisogni, di diffondere conoscenza 

sulla malattia e sui suoi problemi, di sensibilizzare l'opinione pubblica e migliorare il 

percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti. 

Il termine “GIST” è l’acronimo del nome della patologia in inglese: Gastro Intestinal 

Stromal Tumor, che in italiano è conosciuta come Tumore Stromale Gastrointestinale. Si 

tratta di un tumore raro che fa parte di un gruppo di neoplasie chiamate "sarcomi dei 

tessuti molli". Colpisce gli organi del tratto gastrointestinale, ma non deve essere confuso 

con altri tipi di tumore o carcinomi che possono sorgere nelle stesse sedi anatomiche. 

Scopo dell'Associazione è offrire informazioni sui Tumori Stromali Gastrointestinali, 

promuovere iniziative, incoraggiare la ricerca per la cura di questa malattia, proponendosi 

inoltre di tenere sempre aggiornati i propri associati sulle innovazioni terapeutiche. 

Per poter svolgere le attività volte a perseguire il proprio scopo sociale, l’Associazione 

sostiene dei costi la cui copertura finanziaria avviene parzialmente attraverso il Contributo 

5 per mille.  

La somma del Contributo 5 per mille relativa all’anno Finanziario 2015 ed erogata alla 

nostra Associazione in data 11 agosto 2017 è stata pari ad Euro 26.095,29.  

Tale somma è stata destinata in tal modo : 
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a) Per l’importo di Euro 11.095,29 (undicimilanovan tacinque/29) per l’acquisto di 

servizi – punto 3 del rendiconto. 

In dettaglio, tale somma è servita: 

- per euro 5.348,25  a pagare due fatture, comprensive di IVA, del dottor Sergio 

Ricci, professionista specialista di enti non profit, che si occupa, per conto 

dell’associazione, sia della consulenza in materia di legislazione fiscale e speciale 

sul non profit sia degli adempimenti contabili, di bilancio, associativi e fiscali 

dell’Associazione, nonché le ritenute d’acconto sulle stesse fatture, versate con 

F24. 

n.fattura data fattura importo

RICCI SERGIO 1/2018 11/01/2018 2.567,14      

RITENUTA D'ACCONTO RICCI FT.1/2018 F24 16/01/2018 503,36         

RICCI SERGIO 20/2018 07/02/2018 1.904,35      

RITENUTA D'ACCONTO RICCI FT.20/2018 F24 19/02/2018 373,40         

TOTALE 5.348,25       
 

- per euro 1.464,00 a pagare la fattura Bar Incontro S.n.c. di Foriani Aurora & C per 

il servizio di catering in occasione dell’Open Day dell’Associazione, organizzato a 

Torino in data 27/01/2018. Gli Open Day sono incontri dedicati ai pazienti con 

GIST, loro familiari ed amici con lo scopo di informarli sulla malattia e sui problemi 

ad essa inerenti, per aiutarli ad affrontare il percorso diagnostico e terapeutico. 

n.fattura data fattura importo

BAR INCONTRO S.N.C. DI FORIANI AURORA & C. 1 29/01/2018 1.464,00       
 

- per euro 1.268,80  a pagare la fattura Simeoni Arti Grafiche S.r.l. relativa a “Il 

diario della tua terapia”, un libricino nel quale il paziente annota tutte le 

informazioni riguardanti la propria terapia, partendo dalla posologia, indicando 

l’assunzione di altri farmaci, nonché gli effetti collaterali riscontrati e che dovrebbe 

poi essere portato all’oncologo in occasione delle visite di controllo. 

n.fattura data fattura importo

SIMEONI ARTI GRAFICHE S.R.L. 2.286 30/09/2017 1.268,80       
 

- per euro 732,00  a pagare la fattura Jepro S.r.l. relativa al canone annuale licenza 

d’uso o housing del sito www.gistnoline.it. Il sito dell’Associazione vuole essere un 

importante punto di riferimento e di incontro per chi, direttamente o indirettamente, 

è venuto a contatto con questa malattia. 

n.fattura data fattura importo

JEPRO S.R.L. 02/2018 01/01/2018 732,00          
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- per euro 244,00  a pagare la fattura World Service Information s.a.s. relativa al 

servizio di sala riunioni per l’assemblea generale dell’Associazione, tenutasi a 

Milano in data 28/04/2018. 

n.fattura data fattura importo

WORLD SERVICE INFORMATION S.A.S. 846/2018 10/03/2018 244,00          

 

- per euro 2.038,24  (pari alla somma residua da rendicontare) per pagare quota 

parte della fattura NH Italia S.p.A. di importo complessivo pari ad euro 2.534,00 

relativa ai servizi prestati presso l’Hotel HN Bologna de la Gare in occasione 

dell’Open Day dell’Associazione, organizzato a Bologna in data 19/05/2018. Nel 

corso dell’incontro gli Specialisti del Gist Study Group di Bologna – Istituto di 

Ematologia ed Oncologia Medica “L.A. Seragnoli” sono stati a disposizione dei 

pazienti per rispondere a domande libere e fornire informazioni rispetto a diverse 

problematiche. 

n.fattura data fattura importo

NH ITALIA SPA (NH Bologna de la Gare) 4731024457 19/05/2018 2.534,00      

IMPORTO A RENDICONTAZIONE 2.038,24       

 

b) Per l’importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00 ) per erogazioni ai sensi della 

propria finalità istituzionale – punto 4 del rendic onto. 

In dettaglio, l’Associazione, in coerenza con quanto previsto dal proprio statuto e 

secondo quanto deliberato dal C.D. del 28/04/2018, ha effettuato un’erogazione 

liberale a favore della Fondazione Rina Mafalda Righi Onlus per sostenere un 

progetto di ricerca sui Tumori Stromali Gastrointestinali (GIST) denominato 

“Immunologiocal study of gastrointestinal stromal tumors (GIST) as basis for potential 

immunotherapy”. 

Tale importo è stato erogato a mezzo bonifico bancario effettuato dall’Associazione in 

data 28/06/2018, di cui si allega la contabile bancaria.  

 

Gli originali dei documenti di spesa nonché evidenza della traccia bancaria dei relativi 

pagamenti sono disponibili presso l’Associazione.  

 
Milano, 10 luglio 2018 

 

Il rappresentante legale 
 

Barbara Tamagni 
Presidente 

A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus 


