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Spett.le 

Ministero del Lavoro  
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e le Formazioni Sociali 
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Via Fornovo n. 8 

00192 Roma 

 

Raccomandata A/R 

 

Macerata, 20 dicembre 2017. 

 

OGGETTO: Rendiconto 5 per mille dell’Irpef percepito nell’anno 2016 e relativa relazione 

descrittiva. 

 

In relazione alla rendicontazione in oggetto, si rappresenta il dettaglio dell’utilizzo della 

somma percepita. 

 

L’ Associazione Oncologica Maceratese O.N.L.U.S. svolge attività a favore dei malati 

oncologici curati presso la struttura ospedaliera di Macerata. 

L’attività consiste in sintesi nella raccolta di fondi, promossa attraverso l’impegno di soci e 

sostenitori, utilizzati al fine di supportare le strutture sanitarie nella cura e permettere ai 

malati di raggiungere e conservare un accettabile stile di vita, durante e dopo la fase di cura 

ospedaliera, anche dal punto di vista psicologico. 

L’aiuto offerto consiste quindi nell’assistenza all’accettazione della propria condizione ed 

alla giusta predisposizione ad affrontare la malattia ed il decorso post cure. 

L’attività viene inoltre svolta attraverso donazioni effettuate al reparto oncologico 

dell’Ospedale di Macerata per favorire l’acquisto di macchinari e medicinali. 

La somma relativa al 5 per mille dell’Irpef percepita nell’anno 2016 è stata pari ad euro 

21.759,26 ed è stata interamente impiegata per finanziare n. 4 progetti. 

 
1) Progetto “Ritorno alla bellezza” 

 

Il progetto consiste nel ricorso ad un servizio di parrucchieria, con connesso acquisto di 

parrucche, a vantaggio delle persone (soprattutto donne) che hanno perso i capelli a seguito 

delle cure chemioterapiche. 

Le spese sostenute sono state le seguenti: 



 
Data pagamento Beneficiario n. fattura Importo pagato 

08/11/2016 

Parrucche Lanza s.as. di 

Valgo Calligaris & C., Via 

Garibaldi 13, Gorizia 

420-451 (2016) 791,67 

19/12/2016 

Parrucche Lanza s.as. di 

Valgo Calligaris & C., Via 

Garibaldi 13, Gorizia 

477-2016 497,76 

02/01/2017 

Parrucche Lanza s.as. di 

Valgo Calligaris & C., Via 

Garibaldi 13, Gorizia 

467-2016 485,56 

01/02/2017 

Parrucche Lanza s.as. di 

Valgo Calligaris & C., Via 

Garibaldi 13, Gorizia 

508-529 (2016) 1.001,62 

Totale 2.776,61 

 
 

2) Progetto “Pet Therapy” 

 

Il progetto si prefigge lo scopo di supportare psicologicamente i malati attraverso il lavoro 

con gli animali, la cui utilità è ormai ampiamente dimostrata. 

Le spese sostenute sono state le seguenti: 

 
Data pagamento Beneficiario Importo pagato 

01/12/16 
Associazione NOA, via 

Crescimbeni 52, Macerata 
5.000,00 

 Totale 5.000,00 

 

3) Progetto “Arteterapia” 

 

Il progetto si prefigge lo scopo di supportare psicologicamente i malati attraverso la 

creazione artistica. 

Le spese sostenute sono state le seguenti: 

 
Data pagamento Beneficiario Importo pagato 

28/12/2016 

Dott.ssa Baldassarri Cinzia, Via Manzoni 

27, 63013 Grottammare (AP).  

Ft. n. 22 del 27/12/2016 

2.000,00 

10/04/2017 

Dott.ssa Baldassarri Cinzia, Via Manzoni 

27, 63013 Grottammare (AP). 

Ft. n. 4 del 30/03/2017 

3.000,00 

 Totale (compresa ritenuta d’acconto) 5.000,00 

 
4) Progetto “Assistenza Psicologica” 

 

Il progetto si prefigge lo scopo di supportare psicologicamente i malati attraverso colloqui 

con personale qualificato. 

Le spese sostenute sono state le seguenti: 



 
Data pagamento Beneficiario Importo pagato 

10/03/2017 Dott. Di Vitantonio Luigi, ft. n. 10/2017 4.824,00 

14/03/2017 Dott.ssa Montesi Lucia, ft. n. 18/2017 4.158,65 

 Totale 8.982,65 

 
Il totale delle somme spese ammonta quindi a complessivi euro 21.759,26. 

 

Macerata, 20/12/2017 

F.to Il presidente 

Prof. Mauro Marconi 

 

 

 



RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 

DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO  

come da modello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione 

Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali) 
 

 

ANAGRAFICA 

 

Denominazione sociale  

(eventuale acronimo e nome esteso)  
 

 
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA 
MACERATESE ONLUS 

 

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)  
 

 
Attività di volontariato per il sostegno 
anche psicologico ai malati di patologie 
oncologiche. 

 

C.F. del soggetto beneficiario  
 

 
93042210430 

 

 Indirizzo  
 

 
VIA CRESCIMBENI 20 

   Città MACERATA 
  N. Telefono 0733 2583201 
  N.Fax 0733 2583205 
  Indirizzo email info@a-o-m.org 
 

 Nome del rappresentante legale  
 

 
MARCONI MAURO 

 

 C.F. del rappresentante legale  
 

 
MRCMRA47P14H211Y 

 

 RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

Anno Finanziario 2016 
Data di Percezione 07/11/2016 
Importo percepito Euro          21.759,26 
 

 1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi 

per personale; rimborsi 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’importo rendicontato  
 

 

 



 euro 
 

 2. Costi di funzionamento  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di 

acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per 

affitto delle sedi; ecc…)  
 

 

 euro 
 

 3. Acquisto beni e servizi  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto 

e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni 

immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto 

locali per eventi; ecc…)  
 

 

Parrucche 
Servizio di pet therapy 
Consulenza Arteterapia 
Consulenza psicologica 

Euro         2.776,61 
Euro          5.000,00 
Euro          5.000,00 
Euro          8.982,65 

 

 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche 

esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato  
 

 

  
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello 

scopo sociale  
 

 

 euro 
6. Accantonamento  
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, 

fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella 

relazione allegata al presente documento le finalità 

dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del 

Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato 

l’accantonamento. Si fa presente, comunque, l’obbligo di 

spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente 

modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)  
 

 

 euro 

TOTALE SPESE Euro           21.759,26 
 

Macerata, 20/12/2017 

F.to Il presidente 

Prof. Mauro Marconi 

 

 

 



Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza 

che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle 

leggi speciali in materia.  

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato 

da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Macerata, 20/12/2017 

F.to Il presidente 

Prof. Mauro Marconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazione Oncologica Maceratese ONLUS 
via Crescimbeni n. 20 – 62100 Macerata (MC) 

codice fiscale 93042210430 

 

Verbale del consiglio direttivo 
 

Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 9,00, presso il palazzo attiguo alla sede associativa, in via 

Crescimbeni n. 14 a Macerata, si è riunito il consiglio direttivo dell’Associazione Oncologica 

Maceratese ONLUS – in forma totalitaria – con l’obiettivo di discutere e quindi deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1) approvazione rendiconto 5 per mille dell’Irpef percepito nell’anno 2016 e della relativa 

relazione descrittiva. 

 

Il presidente, constatata e fatta constatare che le precedenti convocazioni sono andate deserte 

e constata e fa constatare la presenza di tutti i consiglieri (Mauro Marconi, Antonella Paolini, 

Luciano Latini, Paola Ballesi, Claudio Chiacchiera, Marisa Palmieri e Patrizia Sabbatucci Severini), 

dichiara il consiglio d’amministrazione legalmente e validamente costituito. Il consiglio 

d’amministrazione, su proposta dello stesso presidente, nomina come segretario Antonella Paolini. 

 

Su richiesta del presidente tutti gli intervenuti, per appello nominale, dichiarano di essere 

sufficientemente informati sull’argomento da porre in discussione. 

 

Assolte le formalità preliminari, il presidente introduce il punto all’ordine del giorno 

informando i presenti che ai sensi di legge ed avendo l’associazione percepito in data 07/11/2016 

una somma superiore ad euro 20.000 derivante dalle scelte “5 per mille”, si rende necessario 

approvare la rendicontazione dell’effettivo utilizzo della somma percepita che deve essere inviata al 

Ministero del Lavoro unitamente ad una relazione descrittiva di dettaglio. 

 

Il presidente distribuisce quindi copia del documento ai presenti e ne espone il contenuto. 

 

Il presidente fa in particolare presente che parte della documentazione contabile 

dell’associazione risulta tuttora indisponibile in quanto conservata presso la sede dell’associazione 

dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016 ed alla quale, quindi, non è stato ancora 

possibile avere accesso. La relazione è stata quindi predisposta sulla base delle movimentazioni 

bancarie e della documentazione contabile disponibile. 

 

Dopo ampia discussione tra i presenti, il Consiglio di amministrazione dell’associazione 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

- di approvare il rendiconto 5 per mille dell’Irpef percepito nell’anno 2016 e la relativa 
relazione descrittiva; 

- di approvare l’invio del rendiconto al Ministero secondo termini di legge; 

- di dare ampio mandato al presidente di dare esecuzione al deliberato dando fin da ora per 
rato e valido il suo operato. 

 

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il consiglio 

viene sciolto alle ore 10,00, previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 

 



F.to il presidente 

(prof. Mauro Marconi) 

 

 

F.to il segretario 

(prof.ssa Antonella Paolini) 


