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FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE (ONLUS) 

Sede Sociale: Viale dell’Università, 11 - 00185 ROMA 

FONDO SOCIALE: €  73.354,94.= interamente versato 

Codice Fiscale: 94216060635 

RELAZIONE DI MISSIONE DELL'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31.12.19 

Signori Soci ed Associati, 

il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione si 

riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

da cui emerge un avanzo di gestione pari ad € 87,27. 

La presente relazione redatta ai sensi dell’art. 

2428 del c.c. integra il messaggio informativo 

promanante dal bilancio redatto ai sensi degli artt. 

2423 e segg. del c.c., dei principi contabili 

generalmente accettati ed in considerazione delle 

raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti (CNDC) per il settore “non-profit”. 

L’attività, svolta nell’anno duemiladiciannove, è 

stata improntata all’insegna della raccolta fondi 

finalizzata alla realizzazione del progetto 

“prevenzione malattie renali” (piazze e scuole) in 

occasione della quattordicesima “Giornata Mondiale 

del Rene”, su scala nazionale e volta a 

sensibilizzare tutta la popolazione ai problemi 

legati alle nefropatie. Sempre nel 2019 sono stati 

anche realizzati progetti di sostegno alla ricerca 
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scientifica e di divulgazione informativa capillare 

(nelle piazze) del messaggio connesso alla 

prevenzione delle malattie renali. 

Tali scelte si sono potute realizzare grazie 

all’adeguata raccolta già svolta in esercizi 

precedenti, sia per l’entità dei progetti sia per la 

qualità degli stessi. 

In particolare proprio per il carattere non 

lucrativo della Fondazione e le difficoltà ad esso 

connesse, si stanno rivelando valide le scelte 

strategiche ed organizzative assunte. Tali scelte 

sono state indirizzate, mediante il coinvolgimento 

di tutte le forze e le energie possibili, per 

realizzare, anche in Italia - come avviene negli 

Stati Uniti d’America per la “National Kidney 

Foundation of USA” ed in Olanda per la “Dutch Kidney 

Foundation” - un importante punto di riferimento per 

i pazienti nefropatici e l’intero mondo della 

nefrologia. 

Sempre dal punto di vista strategico e filantropico 

la FIR si è posta, al livello nazionale e diretto, 

l’obiettivo di far conoscere le problematiche delle 

patologie renali, contribuire al loro studio, 

sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura 

della donazione degli organi da trapianto, divulgare 
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i mezzi di prevenzione delle nefropatie, contribuire 

alla ricerca scientifica in ambito nefrologico, e 

soprattutto migliorare la qualità della vita di 

molte migliaia di pazienti affetti da malattie 

renali, in trattamento dialitico o pazienti 

trapiantati. A questi obiettivi concorrono ed hanno 

concorso Medici, Infermieri, Pazienti e loro 

familiari, Tecnici di dialisi, Dietisti, 

Istituzioni, Società Farmaceutiche e Società 

produttrici di apparecchiature e materiale d’uso per 

la dialisi ed il trapianto renale.  

A tal proposito va sottolineato come il clima 

collaborativo esistente tra gli addetti ai lavori ha 

consentito un’ampia azione sinergica della 

Fondazione insieme alla SIN cosa che ha conferito 

alla FIR medesima una vasta visibilità: quale organo 

ufficiale di categoria “No-Profit” e di diffusione 

capillare tra la popolazione del messaggio di 

prevenzione contro tutte le problematiche collegate 

alle patologie renali e alla dialisi. 

 A tal fine nell’incrementare l’attività di 

informazione si è provveduto ad organizzare il 

sostegno a determinati progetti e a creare dei 

servizi aggreganti tra gli associati sia mediante un 

rinnovamento del sito della FIR sia mediante una 
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rivisitazione dei rapporti tra la FIR e le sue  

affiliate, il tutto sempre in sintonia con la SIN-

Società Italiana di Nefrologia. 

Infatti a dimostrazione di quanto appena detto 

il giorno 14 marzo 2019, su impulso della IFKF, è 

stata realizzata la quattordicesima Giornata 

Mondiale del Rene, volta ad orientare la popolazione 

verso i problemi delle patologie renali e la loro 

prevenzione, secondo il messaggio “La Salute Dei 

Reni Per Tutti ed Ovunque”.  

Dal punto di vista economico-patrimoniale il 

bilancio con la sua nota integrativa bene illustrano 

i criteri di valutazione colà adottati e la 

tipologia delle movimentazioni afferenti sia lo 

stato patrimoniale che lo stesso rendiconto 

gestionale.  

Sempre nella situazione patrimoniale si leggono 

fonti finanziarie di varia natura, che hanno 

supportato le spese affrontate per i progetti fulcro 

dell’attività sociale 2019. 

  In particolare anche nell’anno 2020 gli sforzi 

della Fondazione sono stati profusi sia nel 

concretizzare lo svolgimento e la pubblicizzazione 

della “Giornata Mondiale del Rene”, ma che, per i 

ben noti motivi connessi alla pandemia COVID-SARS2  
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non si è potuta tenere per pochissimi giorni (appena 

una settimana prima). Immediatamente la Fondazione 

ha trasformato il proprio progetto adeguandolo alle 

mutate esigenze sanitarie del momento, pertanto ci 

si è dedicati nei giorni successivi al progetto 

COVID-19 "CORONA-RENI" che grazie all’appello del 

Presidente - su StudioAperto Italia1: “E’ ora di 

fare squadra” è stato attivato - previa 

autorizzazione del Ministero della Salute - un 

numero verde per consigli ed informazioni. Sono 

giunte circa tremila telefonate che hanno consentito 

alla FIR di svolgere il proprio ruolo istituzionale 

con adeguato ritorno di immagine.  

In particolare il progetto  GMR realizzato nel 2019 

è consistito, in tandem con la SIN e la Croce Rossa 

Italiana, nel promuovere 196 iniziative, presso i  

centri dialisi e presidi ospedalieri, nelle piazze,  

incontri con la popolazione aprendo uno spazio 

divulgativo diretto presso i camper/gazebo/tenda, 

(infopoint), in citta diverse appartenenti a tutte 

le regioni d’Italia; presso le scuole (come 

informativa culturale rivolte ai ragazzi (33 

conferenze), e presso 34 grandi centri commerciali 

(piazzali coop e centri comm.li). Tali iniziative 

hanno riscontrato un notevole successo ed 



 6

un’affluenza costante presso le strutture pubbliche 

presenti nelle maggiori città italiane, il tutto con 

grossa eco e ricaduta sociale. Sempre in occasione 

della GMR 2019 anche il sito web all’indirizzo 

www.fondazioneitalianadelrene.org ha pubblicato la 

necessaria informativa divulgativa cosa che ha 

permesso anche una più veloce interconnessione 

comunicativa tra tutti i soggetti interessati 

all’attività della FIR. 

 In merito al 5 per mille, introdotto dalla Legge 

Finanziaria per l’anno 2006 e poi riconfermato per 

tutte quelle successive, va detto che esso 

costituisce un‘importante e solida fonte di 

finanziamento rivolta a tutte le realtà operanti nel 

settore no-profit con cui ogni persona fisica  

sceglie di destinare - fermo quanto dovuto a titolo 

d’imposta sul reddito delle persone fisiche - una 

quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa per il 

perseguimento di finalità sociali e senza, peraltro, 

incidere sul meccanismo dell’8 per mille già 

previsto dalla Legge. 

Circa i principali fatti di gestione della 

Fondazione, intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio ad oggi, va evidenziato che 

l’esperienza maturata aveva messo a punto l’intera 
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organizzazione per poter ripetere anche per l’anno 

2020 la GMR ma purtroppo la predetta emergenza 

sanitaria non ne ha consentito la lo svolgimento. 

Prossimamente si delibereranno altre iniziative a  

valere sui fondi del 5 per mille. Recentemente si è 

appreso che i fondi per la FIR per il 2018 sono 

stati accreditati ed ammontano ad euro 43.944,88. 

Circa i dettagli storici del 5 per mille ottenuti 

ed/ottenibili dall’Erario quale ONLUS su indicazione 

dei singoli contribuenti che hanno indicato nella 

propria dichiarazione il codice fiscale della FIR, è 

possibile pervenire alle seguenti sintesi: 

Anni Preferenze Importi 

5 x mille 2006 redditi 2005 1.220 53.588,80 

5 x mille 2007 redditi 2006 1.312 58.113,80 

5 x mille 2008 redditi 2007 1.246 57.073,59 

5 x mille 2009 redditi 2008 1.218 56.632,07 

5 x mille 2010 redditi 2009 1.283 48.956,15 

5 x mille 2011 redditi 2010 1.185 47.940,25 

5 x mille 2012 redditi 2011 1.005 39.639,60 

5 x mille 2013 redditi 2012 1.022 39.594,68 

5 x mille 2014 redditi 2013 1.270 53.318,61 

5 x mille 2015 redditi 2014 1.139 44.844,08 

5 x mille 2016 redditi 2015  1.074 43.081,87 
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5 x mille 2017 redditi 2016 904 40.115,03 

5 x mille 2018 redditi 2017 1.188 43.944,88 

5 x mille 2019 redditi 2018 1.328 45.320.88 

TOTALE 672.251,41 

Tale beneficio aiuterà senza nessuno sforzo a 

raggiungere la sperata continuità nella raccolta, 

peraltro sempre più complessa e scarseggiante di 

persone ed aziende collaborative. 

Signori Soci ed Associati, 

nel raccomandarVi l’approvazione del bilancio 

sottoposto al Vostro esame - le cui singole voci non 

hanno mai superato i limiti di quanto da Voi 

deliberato nel corrispondente preventivo - Vi 

formuliamo l’augurio di realizzare, al più presto 

obiettivi sempre più ambiziosi, da Voi affidati alla 

Fondazione onde consolidarne, sia a livello 

nazionale che locale, il miglior inserimento nel 

terzo settore dell’economia italiana. 

Roma 14 settembre2020 

                    Il Consiglio di Amministrazione 


