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Relazione al Rendiconto  

Sulla utilizzazione del Contributo 
del 5 per 1000 IRPEF 2020 liquidato sulle 
dichiarazioni per l’anno d’imposta 2019 

 
 

La presente relazione redatta ai sensi dell’art.         

3, comma 6, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 

(finanziaria 2008) ed il connesso D.P.C.M. 19 marzo 

2008 unitamente al successivo D.P.C.M. 7 luglio 2016, 

recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di 

efficacia è volta ad illustrare il rendiconto 

finanziario delle entrate e delle uscite sostenute 

dalla Fondazione Italiana del Rene (Onlus) 

relativamente all’area gestionale riguardante il 5 

per mille, liquidato dall’Erario ed incassato dalla 

Fondazione medesima, in data 29 ottobre 2021. 

 

Al fine di utilizzare il predetto contributo 

ricevuto per effetto delle preferenze espresse dai 

contribuenti italiani in occasione della 

presentazione della dichiarazione nell’anno 2020 

(redditi 2019) pari ad € €   44.805,70, la Fondazione 

Italiana del Rene Onlus (FIR Onlus) ha organizzato 

attività finalizzate: 

A)Alla organizzazione e realizzazione della Giornata 

Mondiale del Rene in Italia celebrata il giorno 10 

marzo 2022 in cui è stato diffuso il messaggio 

rivolto alla prevenzione mediante la diagnosi 

precoce, la corretta alimentazione e le moderne ed 

efficaci terapie farmacologiche. Per la malattia 

renale cronica, inoltre, diverse iniziative, 

radicate al livello locale hanno avuto visibilità 

sull’intero territorio nazionale mediante i social: 

tipo il webinar per la divulgazione delle attività 
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SIN-FIR e dei risultati della survey ‘Bridge the 

knowledge gap’;	 la Diretta L’Esperto risponde sulla 

pagina FB di @PianetaSalute ; ed ancora mediante 

l’attività degli screening gratuiti rivolti alla 

popolazione generale, con particolare riferimento 

alle fasce con scarso accesso a percorsi 

diagnostico-terapeutici codificati.  

B Alla realizzazione di progetti di diffusione 

messaggio e testimonianza che la vita va vissuta 

sempre.    

C Alla riorganizzazione del sito con la 

realizzazione della prima app. per pazienti 

nefropatici: MYFIR, per il monitoraggio della 

funzione renale (e tanto altro ancora) nonché alla 

Organizzazione e diffusione del messaggio 

istituzionale sui Social Network. 

D Alla riorganizzazione Legale dell’Ente (compreso 

statuto) alle nuove norme di cui al “Terzo settore”.  

Passando, inoltre, all’ 

ANALISI DEL RENDICONTO 

Va detto che esso contempla i costi imputati nella 

misura del 46% circa, di quelli complessivamente 

sostenuti. 

In particolare La voce n. 1: “Risorse Umane” riporta 

le spese sostenute relativamente al personale 

dipendente della Fondazione destinate sia al 

progetto “Giornata Mondiale del Rene” che alle 

funzioni generali, finanziato con il contributo in 

esame. Infatti, per i sei mesi precedenti l’evento, 

e nei tre successivi i costi sostenuti, per la sola 

retribuzione lorda ed imputati, ammontano ad euro   

20.057,75 a favore di una collaboratrice con il 

ruolo di addetta alla segretaria IV livello.  

La voce n. 3 “Spese per acquisti di servizi” 

ammontante ad euro   24.747.95 e comprende: 
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-per euro 13.234,00 il costo dei collaboratori 

dedicati all’attività di comunicazione ed 

informazione volta soprattutto alla prevenzione e  

diffusione del messaggio istituzionale FIR, sui 

Social Network, per un contatto anche diretto con la 

platea di persone e pazienti affetti da malattie 

renali; 

-per euro 11.513.95 relativi ad una quota del costo 

di acquisto del software di una “application” (app. 

MYFIR) che consente, ai pazienti nefropatici, 

gratuitamente, il monitoraggio della funzione 

renale. 

Il totale delle spese sopradescritte ed imputate, 

ammontano ad euro 44.805,70.   

Tanto dovuto, ai sensi della citata legge e con 

l’impegno a tenere a disposizione i documenti 

cartacei, la Fondazione ha ritenuto rendicontare. 

 
Roma, 31 dicembre 2022        
                           Il Legale Rappresentante 
 
 
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. 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il 
consenso dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio 
previsto da norma di legge. 
 
                           Il Legale Rappresentante 
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