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Relazione utilizzo fondi 5 per mille 2019 

 

In data 22 luglio 2020 sono stati pubblicati gli elenchi relativi al 5 per mille dell’anno finanziario 2019 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate; in essi risultava che all’Associazione STEM - Organizzazione di 
Volontariato era stato assegnato dai contribuenti un importo di €. 34.763,62 (comprensivo della 
parte inoptata), da destinare alle proprie attività istituzionali. 

La STEM ha visto accreditata tale somma sul proprio conto corrente bancario in data 06 Ottobre 
2020. 

L’attività di volontariato nell’ assistenza al malato nel percorso ambulatoriale presso l’Ambulatorio 
di Ematologia del Padiglione Marcora del Policlinico di Milano, è stata molto limitata causa 
emergenza Covid.  

Le spese sostenute con il contributo del 5 x mille 2019, qui di seguito elencate, sono state effettuate 
nel periodo intercorrente fra Ottobre 2020 e Ottobre 2021. 

I fondi ricevuti sono stati impiegati secondo ogni voce riportata nel modello di rendicontazione 
compilato, che si andrà a dettagliare per singole spese: 

- voce 2: “COSTI DI FUNZIONAMENTO” 
In questa voce è riportato l’importo totale di euro 5.201,13 relativo alle spese di cancelleria 
sostenute nel periodo considerato per euro 4.060,65 e alle spese postali per euro 1.140,48. 

- voce 3: “ACQUISTO BENI E SERVIZI” 
Le spese sostenute con il contributo del 5 per mille 2019 riepilogate in questa macro voce 
del rendiconto per un totale di euro 6.746,00 riguardano per l’importo di euro  6.100,00 i 
costi di compensi per prestazioni di collaborazione occasionale,  per euro 156,00 i costi di 
una prestazione informatica esterna per il sito dell’associazione e per euro 490,00 i costi per 
pubblicazioni eseguite nell’interesse dell’associazione. 

- voce 4: “EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZIONALE” 
In relazione a questa voce, l’associazione STEM OdV segnala che l’art. 2 del proprio statuto 
recita: “l’associazione intende contribuire al miglioramento di strutture sanitarie pubbliche 
o private onde consentire alle stesse di poter rendere ai pazienti prestazioni sempre più 
qualificate, sia sotto il profilo assistenziale che specificatamente sanitario”. 
Inoltre all’art. 3 dello statuto, fra altre attività per il perseguimento della finalità statutaria 
appena descritta, si riporta “promuovere e contribuire alla formazione scientifica e culturale 
di medici, biologi, ricercatori e personale paramedico nel campo delle emopatie”. In 
ossequio al dettato statutario, il Consiglio Direttivo dell’associazione già nella seduta del 3 
Dicembre 2020 in sede di approvazione del Budget 2021 ha stabilito l’erogazione di € 22.500 
a favore della Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il 
progetto “Attività di diagnosi e monitoraggio clinico presso la UOS di Fisiopatologie delle 
Anemie, di pazienti con anemie emolitiche congenite e acquisite”. 
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Di detta somma, si rendiconta al 5 x mille 2019 l’importo di euro 11.250, pari alla metà a 
saldo, bonificato in data 29 giugno 2021 come seconda tranche. 
L’ altra metà dell’importo (€ 11.250) è stata contabilizzata con riferimento  alla 
rendicontazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2018.  
Si allega copia del bonifico.  

- voce 5: “ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIRETTAMENTE 
RICONDUCIBILI ALLE FINALITA’ E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 
€ 569,14 sono relativi all’iscrizione a convegni e meeting scientifici di laureati operanti presso 
la UOS Fisiopatologia delle Anemie del Policlinico. 

- Voce 6: “ ACCANTONAMENTO” (Emergenza Covid 19) 
La somma totale accantonata di euro 10.997,35 servirà al futuro proseguo dell’attività 
istituzionale dell’Associazione,  forzatamente limitata per i vincoli dell’Emergenza Covid 19.  

Le spese soprariportate sono connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle 
finalità e agli scopi assegnati dallo Statuto della Associazione che prevede: 

• Offrire assistenza ai pazienti di patologie ematologiche, ricoverati presso le strutture del Policlinico 
di Milano; 

• promuovere e contribuire alla formazione scientifica e culturale di medici, biologi, ricercatori 
e personale paramedico nel campo delle emopatie; 

• interagire, per lo specifico settore di competenza, con gli organi governativi ed 
amministrativi dello Stato, con Stati o enti esteri ed organizzazioni internazionali, con 
organismi scientifici ed associazioni nazionali e straniere; 

• pubblicare monografie, reviews ed eventuali periodici, non quotidiani; 
• organizzare convegni, corsi di aggiornamento, incontri per medici e operatori sanitari e 

organizzare incontri di aggiornamento per pazienti e loro famigliari; 
• costituire commissioni ad hoc per congressi, pubblicazioni scientifiche; 
• conferire – direttamente e indirettamente- borse di studio a medici, biologi, ricercatori o personale 

paramedico; 
• stipulare con Istituzioni, Enti e altri soggetti, pubblici e privati, convenzioni per lo svolgimento di 

attività ed iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi sopraindicati; 
• promuovere la formazione di Gruppi di Pazienti affetti da malattie ematologiche rare che, attraverso 

i loro rappresentanti, possano interagire con le istituzioni preposte alla cura ed alla ricerca scientifica 
relativa alle affezioni stesse. L’associazione offrirà il supporto alla loro attività e aggiornamento 
scientifico attraverso giornate dedicate ai pazienti e ai loro famigliari. 

DATA: 5 ottobre 2021 

Firma del Legale Rappresentante 
Prof. Alberto Zanella                                                                                   ___________________________
  


