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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Fondazione Italiana Linfomi Onlus 

Codice fiscale 96039680069 

Sede legale 
 
Piazza Turati, 5 15121 Alessandria 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

comunicazione@filinf.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
La Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL) sviluppa progetti di 
ricerca per la cura dei linfomi, patologie che in Italia colpiscono 
ogni anno circa 15.000 nuovi pazienti, che significa 40 nuovi 
casi al giorno, quasi 2 ogni ora. 
 
In qualità di Ente del Terzo Settore FIL svolge la sua attività per 
finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro, e le 
ricerche che promuove hanno come unico fine quello di 
migliorare la salute dei pazienti con diagnosi di linfoma. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Francesco Merli 

 

Contributo percepito 

Data percezione 12/10/2020 

Importo  € 2.269,05  

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

/ / 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

/ / 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 
1. Spedizione campioni biologici per i centri associati a 

FIL. 
2.583,34 € 2.583,34 € 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

/ / 

TOTALE 2.583,34 € 2.583,34 € 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

 

 
Luogo e data ______________________ 
 Il Legale Rappresentante  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante 
 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 



 
 
RELAZIONE ANALITICA ALLEGATA AL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN 

VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” ANNO 2020 (SCELTE 2019) 
 

 

Nel 2020 l’attività di ricerca della Fondazione è proseguita con la gestione e il monitoraggio di 36 

studi clinici e dei relativi pazienti arruolati, è stato gestito l’invio di campioni biologici, del materiale 

istologico e imaging per 21 studi, è stato effettuato l’invio di farmaco ai centri per gli studi in cui è 

previsto. 

 

Sono stati incassati i fondi relativi all’anno 2019 in data 12/10/2020. I fondi sono stati ripartiti tra le 

seguenti attività: 

 
5) Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 

La Fondazione effettua la spedizione dei campioni biologici degli studi scientifici per i centri associati 

a FIL. Nel 2021 si è affidata al servizio di spedizione DHL Express S.R.L.. 

 

 

Il dettaglio qui di seguito: 

 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

 

Anno finanziario 2021 

IMPORTO PERCEPITO il 06/10/2020 (scelte 2019)  € 2.269,05 

1. Risorse umane  

 
/ 

2. Costi di funzionamento 

 
/ 

3. Acquisto beni e servizi 

 

 

/ 

 

 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

 
/ 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 

Spedizione campioni biologici per i centri associati a FIL. 
2.583,34 € 

TOTALE SPESE 2.583,34 € 

 

 

 

Firma del rappresentante legale 
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