
 

          RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”            

         PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Anagrafica 

Denominazione sociale ASSOCIAZIONE AMICI DELLA RADIOTERAPIA - ARTe  
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell’attività sociale: migliorare la qualità dell'accoglienza dei malati oncologici, sostenere la ricerca clinica  

 sulla radioterapia e l'aggiornamento professionale, incrementare la qualità dell'assistenza (vedi art.3 dello statuto)  

C.F. dell’Ente 97677630150  

con sede nel Comune di MILA NO prov MI 

CAP  20162 via PIAZZA DELL'OSPEDALE MAGGIORE, 3  

telefono  366 1320749 fax email amicidellaradioterapia@outlook.com 

   PEC    

Rappresentante  legale   MAURO FILIPPO PALAZZI C.F. PLZ MFL 59E10 F205 Z 
 

Rendiconto anno finanziario 2015  

Data di percezione del contributo 
 
                  11/08/18 

 

IMPORTO PERCEPITO     € 4.530,08  

 

1. Risorse umane 

           

                          // 
 

2. Costi di funzionamento 

• Spese postali 2017                               79,90 

• Spese telefoniche 2017       80,00  

                            (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…) 

                                                                                                     

3. Acquisto beni e servizi 

• Spese generali diverse (server, progetti grafici, stampa foto) 

• Acquisto casse, dispositivi wiko, cavi ecc per allestimento bunker per 
effettuare servizio di musicoterapia  

Ft Mediaword 1841 del 22/05/17     
                         (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…)  

            

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

 

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente           

riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-  

ciario 

                         Partecipazione alle spese per la realizzazione della seconda fase del                                  

                        progetto “la bellezza necessaria” (ft. n. 3 e 5 /2017 Alessandra Orlando (  

 

6. Accantonamento 

  
 

               

                 

   €     159,90 
 
 

 

  €      517,90 

 

 

  €      289,92 

 

 

 

               // 

 

 

 

 

 

   €   3.561,42 

   

 

               // 

         TOTALE                         €   4.529,14 

  

                      Milano , Li  11/06/18  

 

 
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

 

 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti 
e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del contributo percepito.  

mailto:amicidellaradioterapia@outlook.com


 

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 dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 

illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

L’Organizzazione ARTe, Amici della RadioTerapia ha percepito la quota del 5 per mille dell’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2015 nella 

Misura di 4.530,08€ accreditate sul c/c dell’associazione in data 11/08/17 

 
L’importo percepito è stato destinato come sopradescritto. 

 

 

 

1. Costi di funzionamento: 

Spese telefoniche, postali  

 

2. Acqusito beni e servizi: 

- Acquisto di  casse, dispositivi wiko, cavi ecc per allestimento bunker per effettuare il servizio di musicoterapia  

          Come da Ft Mediaword 1841 del 22/05/17 

- Spese generali diverse come ad esempio il rinnovo del server Aruba, il progetto grafico di calendario e di roll up,  

         catering per l’inaugurazione del progetto “la bellezza necessaria”, acquisto cartucce stampante, stampa foto per  

         esposizione fotografie del concorso fotografico, ecc 

 

3. Altre voci: 

Il progetto “la bellezza necessaria” è stato realizzato in due distinte fasi. La prima, nel 2016, è stata finanziata dal contributo di 

“banca Prossima”, la seconda nel 2017 ed è stata interamente sostenuta dall’Associazione ARTe. Lo scopo del progetto è il  

 miglioramento dell’accoglienza dei pazienti e dei loro familiari. 

                                                                           La finalità dell’intervento è stata quella di trasformare gli spazi del reparto, ubicato al piano interrato, realizzando un piano  
                                                                           colore radicalmente  diverso e una narrazione visiva innovativa, fatta di ambienti con contenuti iconografici specifici e dedicati.   

                                                                           Gli ambienti senza finestre, possono infatti generare una vera sick building sindrome, una sindrome da deprivazione sensoriale.  

                                                                           Ecco allora che intervenire con interventi pittorici e di colore nello spazio  assume un senso nuovo. 

                                                                           Ri-pensare l'ambiente, trasformandolo con colori, segni e simboli, non vuole solo creare solamente un comfort sensoriale,  

                                                                           ma appare necessario perchè svolge un potere terapeutico aggiuntivo, favorendo il processo di guarigione attraverso una maggiore  
                                                                           umanizzazione della cura e l'abbattimento dei livelli di ansia. La nostra progettazione vuole, infine, valorizzare il ruolo terapeutico  

                                                                           della bellezza, la bellezza necessaria. 
                                                                           Il costo totale della seconda fase è di 5.000,00 (ft 3 e ft 5 del 2017 Alessandra Orlando) di cui la quota di €1.438,58 già finanziata  

con il contributo del 5x1000 dell’anno fiscal 2014. 
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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 art icoli 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 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 dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della 

relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 
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