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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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to, A.S.F.O. si è impegnata a finanziare una bor-
sa di studio, del valore di circa 20.000 euro, da 
assegnare ad un bioinformatico per l’analisi, la 
gestione e l’archiviazione dell’imponente mole 
di dati ottenuti dagli studi sin qui condotti. Si 

IN PRIMO PIANO

segue a pag 3

RISULTATI ECONOMICI 
Il terzo trimestre del 2016 è stato caratterizzato 
dai seguenti flussi di denaro.
Entrate       1.813   euro 
Uscite            138  euro

La disponibilità complessiva al 30 settembre   
2016 ammonta a  31.792  euro.

 IL NOSTRO IMPEGNO
La Direzione  Generale della Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Mi-
lano con determina n. 1880 del 20 settembre 
2016 ha accolto la nostra donazione consisten-
te in una work-station del valore complessivo di 
6.500 euro. Questa attrezzatura rientra nell’am-
bito del progetto di collaborazione, in atto tra 
l’Unità Operativa di Dermatologia ed il LUMC di 
Leiden, relativa alla caratterizzazione molecola-
re approfondita dei disordini linfoproliferativi 
cutanei.
Oltre all’acquisto della work-statio, già effettua-

Alla fine del 2016, quindi fra pochi mesi, A.S.F.O. compirà i primi 5 anni di attività. 
Pare doveroso formulare un primo sintetico  bilancio della sua attività:

INCASSI DI GESTIONE
147.000 euro circa (l’importo include la previsionale d’incasso del 4° trimestre 2016).

EROGAZIONI
111.500 euro (l’importo include anche l’erogazione, già deliberata dal CdA, di 20.000 euro per una  

borsa di studio che verrà assegnata a cavallo del 2016/2017).

LE EROGAZIONI SONO STATE LE SEGUENTI:
anno 2012 • 16.000 euro

per l’acquisto di uno spettrofotometro di ultima generazione
anno 2013 • 9.000 euro

per l’erogazione di una borsa di studio della durata di 6 mesi
   anno 2014 • 35.000 euro

per il finanziamento della prima fase di uno studio nell’ambito della
biologia molecolare, finalizzato allo studio dei disordini linfoproliferativi

cutanei attraverso metodiche di Next Generation Sequencing. 
   anno 2015 • 25.000 euro 

per il finanziamento della seconda fase dello studio
anno 2016 • 6.500 euro

per l’acquisto di una work-station HP7840
                                                           anno 2016/2017 • 20.000 euro

per l’erogazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi (importo già disponibile).
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 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 2016
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 30 settembre 2016, conta 91 Soci.

    CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2016

 3  APRILE – Milano
  Milano Marathon 
 17 APRILE – Milano
  Gara di Golf
 20 NOVEMBRE – Sporting Club Olivedo (Varenna)
  Torneo di burraco
   18 DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale

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

prevede di erogare la borsa di studio non ap-
pena si riceverà la relativa determina da parte 
dell’Ospedale Policlinico di Milano.

segue da pag 1


