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SOSTIENI IL PROGETTO DI RICERCA  “PERSONALIZZAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA NEI LINFOMI A CELLULE T” 
DONANDOCI IL TUO 5 X 1000.  DEVI SOLO INDICARE NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 9 7 6 0 6 3 3 0 1 5 3
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IN PRIMO PIANO

 IL NOSTRO IMPEGNO
Durante il mese di febbraio, la Direzione Scienti-
fica  della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano  ci ha finalmente 
fatto avere la lettera di accettazione del nostro 
contributo di 25.000 euro finalizzata al finanzia-
mento della 2a fase dello studio  riguardante la 
“caratterizzazione molecolare delle patologie 
emolinfoproliferative ematopoietiche primitive 

“5 per Mille” 
Come di consueto, è arrivato il tempo della di-
chiarazione dei redditi e, conseguentemente, 
la scelta per la destinazione del  “5x1000”. Per 
A.S.F.O., la raccolta del “5x1000” rappresenta  
un’importante fonte di finanziamento che 
garantisce la sostenibilità delle proprie inizia-
tive in favore della ricerca medico-scientifica 
riguardo le leucemie e i linfomi a cellule T. In-
fatti, i fondi raccolti col “5x1000” concorrono, 
per il 50% circa, a formare la raccolta fondi 
di un anno. Pertanto, si ricorda, a tutti colo-
ro che non hanno ancora provveduto alla 
compilazione della dichiarazione dei redditi 
IRPEF relativa al 2015, di destinare il “5x1000” 
ad “Amici di Sabrina Fadini Onlus” inserendo 
il codice fiscale 97606330153 e di firmare 
nell’apposito spazio contraddistinto dalla se-
guente dicitura:
“sostegno del volontariato e delle altre orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale  e 
delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all’art. 10, C.1, 
lett. a), del D.lgs n. 460 del 1997”. 
Ci auguriamo che, nel confermare il Vostro 
sostegno a A.S.F.O, possiate coinvolgere an-
che amici e conoscenti.

della cute riferita ai linfomi a cellule T.”
L’importo è stato erogato il 18 febbraio. 
Qui sotto viene riportata la lettera di accettazio-
ne dei fondi da parte della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Policlinico di Milano.



LA CONCHIGLIA N O T I Z I E  F L A S H

2

Anno 3 N. 12016
gennaio - marzo

 COME AIUTARCI

Associandoti

Eseguendo un bonifico bancario  
sul conto corrente n. 4986 

intestato ad Amici di Sabrina Fadini Onlus
presso la Banca Popolare di Bergamo - sede di Milano

IBAN: IT98O0542801602000000004986

 Devolvendo il tuo 5 x 1000

Sostegno del volontariato e delle altre orga-nizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle as-sociazioni e fondazioni riconosciute che ope-rano nei settori di cui all’art. 10, c1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997.

FIRMA.................................(del contribuente).....................................

Codice fiscale del Beneficiario (A.S.F.O.)   I 9 I 7 I 6 I 0 I 6 I 3 I 3 I 0 I 1 I 5 I 3 I

DESTINAZIONE DEL 5 X 1000
Ti chiediamo di sostenere i nostri progetti in favo-
re della ricerca medico-scientifica, destinandoci  il 
tuo 5 per mille della tua imposta sul reddito IRPEF, 
indicando il nostro codice fiscale e firmando l’ap-
posito riquadro, che figura sui modelli di dichia-
razione (modello Unico PF, modello 730 o scheda 
allegata al modello CUD), come da fac-simile, qui 
sotto riportato:

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI
Le liberalità in denaro, erogate da persone 

fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddi-
to delle società, in favore di A.S.F.O., sono de-
ducibili dal reddito complessivo del soggetto 
erogatore nel limite del 10% del reddito com-
plessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000 euro annui (DL 35/2005).

La Legge di Stabilità 2015 aumenta la percen-
tuale di detraibilità/deducibilità prevista dal 
TUIR (DPR 917/1986) delle erogazioni libe-

rali in favore di ONLUS dagli attuali 2.065,33 
euro ad un importo massimo detraibile non 
superiore a 30.000 euro. L’innalzamento vale 
sia per i soggetti IRPEF (persone fisiche) che 

per i soggetti  IRES (persone giuridiche).
I nuovi importi si applicano a partire 

dal 1° gennaio 2015. 

Per fruire dei benefici fiscali previsti dalla 
normativa vigente, le erogazioni  devono

 essere effettuate a mezzo bonifico bancario, 
assegno di conto corrente e/o carta di credito. 
Inoltre, i donatori devono conservare la copia 
dell’estratto conto della banca e/o l’estratto 

conto della società emittente la carta di credito.

Si ricorda che:
• le erogazioni liberali in favore delle Onlus usu-
fruiscono, attualmente, della detrazione del 26%;

• i versamenti di denaro contante non godono 
dei benefici fiscali così come la sottoscrizione 

delle quote associative. 
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EVENTI SOCIETARI 2015
11 gennaio, Consiglio Direttivo

4   aprile, Consiglio Direttivo
26 aprile, Assemblea Ordinaria Soci 1a convocazione

27 aprile, Assemblea Ordinaria Soci 
2a convocazione

29 giugno, Consiglio Direttivo
10 ottobre, Consiglio Direttivo

SOCI
A.S.F.O., al 31 marzo 2016, conta 98 Soci.

    CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2016

 3  APRILE – Milano
  Milano Marathon 
 17 APRILE – Milano
  Gara di Golf
   SETTEMBRE – Milano
  Cena Sociale  (data da definire)
  NOVEMBRE – Milano San Felice
  Torneo di burraco (data da definire)
    DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale (data da definire)

         Poiché le visite museali non si possono  
         pianificare con anticipo, verranno preavvisate      
         di volta in volta.

26 Febbraio – intervista 
radiofonica
A.S.F.O. è stata invitata ad 
un’intervista radiofonica di 
Dixieland Radio, in diret-
ta dal Dixieland Caffè (p.le 

Aquileia – Milano). L’intervista, condotta da Danilo 
(che, fra l’altro, fa parte del coro gospel 
dei Black Inside, che si sono esibiti 
lo scorso anno in favore di A.S.F.O.) 
ha avuto la durata di circa un’ora. 
L’intervista fa parte del programma 
“MI FIDO DI TE” e va in onda ogni 
venerdì pomeriggio avendo come 
ospiti Onlus e/o Associazioni. La finalità 
del programma è quella di far conoscere 
le attività di queste associazioni. 
Per quanto ci riguarda, oltre a presentare 
l’organizzazione dell’associazione e le sue 
finalità, sono state date anche 
informazioni sulle patologie per 
le quali A.S.F.O. è impegnata 
a sostenere la ricerca medico-scientifica. All’inter-
vista ha partecipato anche il Prof. Emilio Berti. 

25 Gennaio – visita museale
Ben 30 partecipanti si sono presentati al MUDEC 
per la visita guidata alla mostra su Gauguin. An-
cora una volta i soci e gli amici sostenitori hanno 
confermato un grande interesse per queste mani-
festazioni culturali.

Durante Il trimestre si sono verificati i seguenti eventi:  

CRONACA


