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RENDICONTO DEGLI lMPoRTl DEL *5 pER MTLLE DELL'|RPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
?4

Anagrafica
D e n o m i n a z i o n e s o ci a r e(eventuale acronimo e nome estes4.!§.,{s§

gcIAzIoNE ITALIANA GIST ONLUS

scopi dell'attività sociale ATTIVIIAIDI S0LIDARIETA'SOCIALE NEI
CONFRONTIpI SOGGETTI
C.F.

dell'Ente

ro

06018620960

con sede nel Comune di iVIILANO
y;6 VENEZIAN,
CAP 20133

telefono

133 1009951

PTOV

fax
PEC

Rappresentante legale fAN{AGNr

BARBARA

Til.TGBBR;;EE

C.F.

Rendiconto dei costi sostenuti nell,anno finanziario
Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO
l. Risorse umane

2014
07 NOVE\IBRE ]OI6

(dettagliare i costi a seconda deila causare, per
esempio: compensr per personare; rimborsi spesaafavoredì volontari e/odelpersonale).N.B.nel
.a*in'ari
il personale superano il 50% dell'importo percepito e obbligatorio per icompensi per
ie associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino
alla concorrenza dell,importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento

(dettagriare i costi a seconda deila causare, per esempio:
spese di acqua, gas, erettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto àelle
seOi; ecc...>'--

3. Acquisto beni e servizi

(dettagliare i costi a seconda deila causare, per
esempio: acquisto e/o noreggio ap_
parecchiature informatiche; acquisto beni immobiri; prestazioni
eiéguite da soggetti
esterni all'ente; affitto locali per eventl; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale
(N'B' In caso di erogazioni liberali in favore di altri
enti/s;g;etii1 oooligatorio
copia del bonifico
effettuato)

24.701.83
546.34

EUR

284.39

EUR

2-1.871.10

EUR

EUR

EUR

ailegare

5' Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto
benefi_
ciario
6. Accantonamento

EUR

EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte r,importo percepito,
fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare ne[a relazio'ne
urr"gutu uì pr"r"n,"
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale
o"'ii"igìno direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario
è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare it presentà-modello
entro 24 mesr dalla percezione

del contributo)

TOTALE

24.70

I

.83

EU R

tagli i costi inseritied illustri in maniera analitica ed esaustiva l,utilizzo
de! contributo percepito.
Ntilano
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25t10t2017
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Firma del rappresentante legale (pdrJsteso e leggtbile)
t

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale
cli.ccando sugli appositi spazi e successivamente stampato,
firmato - dal legale
rappresentante - e inviato' m€diante raccomandata A/R
oÉpure all'in airizzo p:ec agterzàiàttore.aivt6pec.lavoro.gov.it completo della relazione
illustrativa e della copia del docurnento di identità dei bt;là
rappresentante.
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ll 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.445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n.445/2OOO, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validita del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

Note:ll rendiconto deve essere compilato in modalita digitale cliccando sugli appositi spezi e successivamente stampeto, firmato - dal legale
rappresentante ' e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov,it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identita del legale rappresentante.

A.I.G. ASSOCIAZIONE TTALLANA GIST ONLUS

.Sede Legale: c/o Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Vìa Venezian 1, 20.t33 Mitano
lscritta all'Anagrafe Unica delle oNLUS dell'Agenzia detlà Èntrate,
Direzione Retiona-te dmoaroia
Casella postale SS 2Z.:OO pavia Centro pAVIA

Codice Fiscale 06018620960

Sito web www.gistonline.it - e-moil info@gistonline.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO 2014
DATA INCASSO 07 -1 1 -201 6

A'l'G' Associazione ltaliana 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, disensibilizzare l'opinione pubblica e
migliorare il
percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti.

Il termine "GIST" è I'acronimo del nome della patologia in inglese: Gastro lntestinal
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 deltratto gastrointestinale, ma non deve
essere confuso
con altritipi ditumore 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 ditenere sempre aggiornati i propri associatisulle innovazioniterapeutiche.

Per poter svolgere le attività volte a perseguire il proprio scopo sociale,
l,Associazione
sostiene dei costi la cui copertura finanziaria awiene parzialmente attraverso
il Contributo

5 per mille.

La somma del Contributo 5 per mille relativa all'anno Finanziario 2o14
ed erogata alla
nostra Associazione in data 7 novembre 2016 è stata pariad Euro
24.701,gg.
Tale somma è stata destinata in tal modo

:

coordinate bancarie: unicreditAg.cordusio, Mitano, IBAN lr 10 J o2oo8
01600 000041173769
BancoPostac./c n"go7o1g4g intestatoaA.l.G.AssociazioneltalianaGlsronlus

a)

Per I'importo di euro 546,34 (cinquecentoquarantasei/34) per risorse umane
punto 1 del rendiconto.

-

ln dettaglio, tale somma è servita per rimborsare ai volontari spese anticipate per
l'Associazione, a fronte della presentazione di note spese.

Le note spese poste a rendicontazione nell'ambito del punto 1 (risorse umane) del
rendiconto sono di seguito dettagliate:
data nota

spese

irporto

NOTASPESE. TAIVIAGNI

221O2J2017

NOTASPESE. TAIVIAGNI

02/04/2017 116,80
11/04t2017 195,84
13106/2017 97,80

NOTASPESE. REALE
NOTA SPESE . CAPPELLETTI

135,90

TOTALE

b) Per l'importo di euro 284,39
funzionamento

-

(duecentottantaquattro/39)

per costi

di

punto 2 del rendiconto.

ln dettaglio, tale somma è servita:

-

per euro 243,59 a pagare le fatture PosteMobile Spa relative a servizi telefonici;

per euro 40,80 a pagare la fattura Corani Alessandro d.i. (Ecostore) relativa
all'acquisto di toner per stampanti.

Le fatture poste a rendicontazione nell'ambito del punto 2 (costi di funzionamento)
sono di seguito dettagliate:
n.fattura
POSTEMOBILE SPA

1

650003840

POSTEMOBILE SPA

1

7500001 89

POSTEIMOBILE SPA

1

750000705

POSTEN4OBILE SPA

1

750001 891

fattura importo
12/11/2016 &]s
12/01/2017 49,21
12/03/2017 67,16
12/05/2017 83,47

data

TOTALE

243,59

CORANI ALESSANDRO D.I. / ECOSTORE

c) Per l'importo di Euro

5/2017

02/0112017

40,80

23.871,1O (ventiremilaottocentosettantuno/10) per

l'acquisto di servizi- punto 3 del rendiconto.
ln dettaglio, tale somma è servita:

-

per euro 9.351,06 a pagare tre fatture, comprensive di lVA, del dottor Sergio
Ricci, professionista specialista di enti non profit, che si oecupa, per conto
dell'associazione, sia della consulenza in materia di legislazione fiscale e speciale
Coordinate bancarie: UnicreditAg.Cordusio, Milano, IBAN lT 10 J O2OOB 01600 000041179769
BancoPosta c/c n" 90701848 intestato aA.l.GAssociazione ltaliana GIST Onlus

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
2/2017

RICCISERGIO
R

TTENUTA D'ACCO NTO AC'CI FT.2I2O'17

F24

MENUTA D'ACCONTO RICCI FT,21 12017

F24

RIIENUTA D'ACCONTO RICCI FT.66/201 7

importo

16/01/2017
07/02/2017

66/2017

RICCI SERGIO

fattura

0610112017 3.617,33

21/2017

RICCISERGIO
R

data

06/03/2017
11/07/2017

F24

366,08

2.333,76

22JO8/2017

TOTALE

709,28

1.867,01

457.60

9.351,06

per euro 4.979,90 a pagare sette fatture della dottoressa Laurenti Anna,
farmacologa e farmacista che collabora con I'Associazione. Tra le altre cose
previste nella collaborazione, vi è l'incarico di creare un flusso di informazioni utili
ai pazienti sulla malattia e sui trattamenti, promuovendo, laddove opportuno,
l'aderenza alle terapie allo scopo di evitare errori e svolgere educazione sanitaria

di tipo farmacologico; svolgere un ruolo di farmacovigilanza;
in materia di farmaci, coadiuvando i medici curanti e in stretta

esclusivamente
consigliare

collaborazione con essi, per contrastare gli effetti collaterali delle terapie; divulgare

Ia conoscenza del tumore GIST e delle problematiche ad esso connesse sotto il
prof ilo farmacolog ico.
n.rattura

data

fattura

importo

3

09/01/2017
02/02/2017

578,00

5

0il0a2017

714,00

LAURENTIANNA

1

LAURENTI ANNA
LAURENTI ANNA
LAURENTI ANNA

6

LAURENTIANNA
LAURENTI ANNA

I
I

LAURENTI ANNA

11

04/04/2017
02/05t2017
03/06/2017
04/07/2017

TOTALE

898,90

680,00
680,00
834,00
595,00

4.979,90

per euro 4.328,94 a pagare la fattura NH ltalia S.p.A. relativa ai servizi prestati
presso I'Hotel HN Bologna de la Gare in occasione del convegno nazionale
dell'Associazione tenutosi a Bologna in data 13/05/2017. llconvegno, oltre che alla

partecipazione di pazienti e famigliari, ha potuto contare sulla partecipazione di un
discreto numero di esponenti della comunità scientifica.

NH TTALIA SPA

n.fattura data fattura
4731015620 16/05/2017

irporto
4.328,94

coordinate bancarie: UnicreditAg.cordusio, Milano, IBAN IT 1o J 02008 01600 000041179769
BancoPosta c/c n' 90701848 intestato a A.l.GAssociazione ltaliana GIST Onlus

si precisa che tale fattura è stata pagata in quattro tranche, tramarzo e maggio
2017.

per euro 2.000,00 a pagare le due fatture Rosanero di Adelfio
Giacomo per il
servizio di catering in occasione dell'open Day deil,Associazione, organizzaro
a
Palermo in data 25102/2017. 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.fatlura
ROSANERO DI ADELFIO GIACOMO
ROSANERO DI ADELFIO GIACOIVIO

data fattura

importo

29t2017

0810a2u7

660,00

42J2017

25/02/2017

1.340,00

TOTALE

2.000,00

per euro 1.830,00 a pagare la fattura Jepro S.r.l. relativa al canone annuale
licenza d'uso o housing del sito www.gistnoline.it. ll 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
JEPRO S.R.L.

data

01/2017

fattura

irporto

01/01/2017

1.830,00

per euro 1.22O,0O per pagare la fattura Simeoni Arti Grafiche S.r.l.
relativa a
diario della terapia", un libricino, che è stato anche distribuito ai pazienti

,,ll

in

occasione del convegno nazionale dell'Associazione tenutosi il 131OS/2O12, 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
914

SIMEONI ARTI GRAFICHE S.R.L.

data

fattura

28/04/2017

importo
1.220.Oo

per euro 161,2o (pari alla somma residua da rendicontare) per pagare quota parte
della fattura E.G.A.F. s.r.l. (Hotel Albani Firenze) di importo complessivo pari
ad

euro 200,00 relativa alla cena in occasione dell,open Day dell,Associazione,
organizzato aFirenze in data 17112/2016.

E.G.AF. s.R.L. - HoTELALBANT FTRENZE

r

n.fattura

data fattura

1652

17/12/2016

IMPORTO A RENDICONTAZONE

coordinate bancarie: unicreditAg.cordusio, Milano, IBAN

irnporto
200,00
161 ,20

lr

1o J o2oo8 o1600 oooo4t17g769

BancoPostac/c n'90701848 intestatoaA.l.G.Associazioneltalianactsrontrs

Gli originali dei documenti di spesa nonché evidenza della traccia bancaria dei relativi
pagamenti sono disponibili presso l'Associazione.

Milano, 25 ottobre 2017

ll rappresentante legale
Barbara Tamagni

coordinate bancarie: UnicreditAg.cordusio, Milano" IBAN lr 1o J o2oog 01600 000041173769
BancoPosta c/c n" 90701848 intestato aA.l.GAssociazione ltaliana Glsr onlus

