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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica – onlus 

Codice fiscale 93100600233 

Sede legale 
Verona-P.le A. Stefani 1 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

gabriella.cadoni@fibrosicisticaricerca.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla fibrosi cistica; 

formare giovani ricercatori e personale sanitario; 

diffondere la conoscenza della malattia tra la popolazione 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Matteo Marzotto 

 

Contributo percepito 

Data percezione 30/12/2021 

Importo  457.576,09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spese sostenute 2 

                                                 
1
 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 

2
 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
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VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 
4 risorse dedicate all’area scientifica e divulgazione 
scientifica, 3 risorse dell’area amministrativa e risorse 
umane, 7 risorse addette alla comunicazione e 
informazione, un direttore di gestione, 5 risorse 
dedicate all’area di raccolta fondi e gestione rapporti 
e supporto dei volontari sul territorio. Con il contributo 
del 5 per mille abbiamo coperto i costi di otto 
mensilità (da maggio a dicembre 2022)  

446.897 446.897 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 
1. Spese telefoniche, connessioni internet 

 

10.935 
 

 

Prestazioni soggetti terzi 
Dettaglio spese: 
1. Consulenza di professionisti che ci assistono 

nell’espletamento delle attività di gestione 
ordinaria: commercialista per gli aspetti contabili e 
fiscali, consulente del lavoro per la gestione del 
personale di sede e di ricerca e per l’elaborazione 
mensili di cedolini, medico del lavoro, assistenza 
e supporto informatico, revisore dei conti, 
consulenza e assistenza legale per preparazione 
e deposito di domande di brevetto inerenti i 
progetti di ricerca finanziati e le pratiche di lasciti 
testamentari 

 

49.523 10.700 

ALTRE VOCI DI SPESA 
3
 

Dettaglio spese:   

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 
4
 

Dettaglio spese: 
 

  

TOTALE 507.355 457.597 

 
 
 
 

                                                 
3
 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4
 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

fibrosicisticaricerca.it 

 
Verona, 30/01/2023 
 Firma digitale del Legale Rappresentante 
 
  
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Firma digitale del Legale Rappresentante 


