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

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@pec.lavoro.gov.it- completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

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 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.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, 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 soggetti
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)

______________ 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
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 ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo 
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

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)



 

 

 
 
 
Milano, 24/11/2022 

 

Relazione sull’utilizzo dei fondi del 5 per mille 
 

 
Premessa 
Fondazione Serena Onlus gestisce i Centri Clinici NeMO di Ancona, Arenzano, Brescia, Milano, 
Napoli, Roma e Trento. Sono Centri Clinici ad alta specializzazione, pensati per rispondere in modo 
specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari come la SLA (Sclerosi Laterale 
Amiotrofica), la SMA (Atrofia Muscolare Spinale) e le distrofie muscolari. La finalità principale dei 
centri clinici è la cura dei pazienti attraverso una presa in carico multidisciplinare con l’obiettivo di 
migliorarne la qualità di vita, fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e 
psicologico che risponda ai bisogni globali della persona. I Centri Clinici rappresentano un punto di 
riferimento per i pazienti affetti da malattie neuromuscolari in tutta Italia. 
Il Bilancio Sociale di Fondazione Serena ONLUS è pubblicato sul sito www.centrocliniconemo.it 
 
Destinazione del contributo 
In data 29/10/2021, la Fondazione ha percepito il contributo di euro 119.537,64 relativo alla scelta 
del 5 per mille effettuata dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi redatta 
nell’anno 2020.  
I fondi sono stati investiti principalmente per l’acquisto di beni e servizi funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi statutari della Fondazione: si è continuato il rinnovamento tecnologico, 
manutenzione e acquisto dei devices importanti per un lavoro sempre più smart da parte dei nostri 
operatori sanitari e equipe dedicate alla ricerca clinica; si è sostenuta la presenza di team di psicologi 
e psicoterapeuti nei due centri con il maggio numero di pazienti - Milano e Roma; si è sostenuta 
l’area nutrizione in particolare la figura di una logopedista per migliorare la qualità della presa in 
carico. Numerosi i webinar e le iniziative organizzate per sensibilizzare sulle malattie neuromuscolari 
 
 
Costi di funzionamento 
 
Una piccola quota del 5x1000 va a copertura delle spese telefoniche di Fondazione Serena Onlus 
per un ammontare di 5.658,64 € sostenute nella primavera 2021. 
 
Acquisto beni e servizi 
 
Una parte consistente del 5x1000, pari a 71.057,27 € è stato utilizzato per la creazione ex novo o 
l’ammodernamento e rafforzamento dell’infrastruttura IT dei sette Centri. Nello specifico rientrano 
gli acquisti di notebook, desktop, monitor, access point, cavi, servizio smistamento reti, antivirus e 
ore di assistenza tecnica. 

http://www.centrocliniconemo.it/


 

 

 
Una parte contributo del 5xmille, pari a € 33.363,63 è stata destinata alla copertura del servizio di 
Psicologia clinica che la Fondazione eroga all’interno dei centri clinici con figure professionali 
qualificate, per dare continuità ad una delle aree di presa in carico divenute cruciali, in particolare 
nel 2021, in relazione ai nuovi bisogni psicologici e relazionali emersi dopo la pandemia. Nello 
specifico 11.679,00 € per il servizio erogato presso il centro clinico di Milano (personale dipendente) 
nel periodo novembre 2021 – aprile 2022 ed 21.684,63 € (libero professionista in P.IVA) per le 
attività svolte presso il centro clinico di Roma – area adulti nel periodo dicembre 2021 – giugno 
2022.  
 
L’evoluzione delle patologie neuromuscolari può determinare nel tempo la compromissione e la 
progressiva perdita delle funzioni legate alla capacità di comunicare in modo autonomo. La figura 
professionale della logopedista ha un ruolo importante nella presa in carico dei pazienti nell’ambito 
delle attività utili alla gestione delle alterazioni legate alle funzioni della comunicazione (disfonia-
afonia e afasia). Il contributo imputato su questo progetto è di 12.904,00 € Le attività prese in 
considerazione sono state svolte presso il centro clinico di Milano e afferiscono al periodo dicembre 
2021 – maggio 2022. 
 
I documenti fiscali dei giustificativi di spesa e le contabili bancarie dei pagamenti effettuati da 
Fondazione Serena Onlus sono conservati presso la sede legale della fondazione in Milano, Piazza 
dell’Ospedale Maggiore, 3 e rese disponibili secondo la normativa vigente. 
 
Milano, 24/11/2022 
 

Il Presidente ALBERTO FONTANA 
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