Relazione illustrativa Rendiconto degli importi
del 5 per mille - anno finanziario 2018

Io sottoscritta Giuseppina Dellavesa, codice fiscale DLLGPP57C53F952P, in qualità di legale rappresentante pro tempore
della Prometeo ODV con sede legale in Milano via Venezian n. 1, codice fiscale 97243270150, fornisco il presente
dettaglio al rendiconto di spesa degli importi 5°/°° anno finanziario 2018.
La scrivente associazione ha sede presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di
Milano.
Gli scopi sociali sono i seguenti:
prestazioni socio-sanitarie da effettuarsi in favore di pazienti affetti da malattie oncologiche, in particolare del
fegato, delle vie biliari, del pancreas e del tratto gastro-enterico;
supporto alla ricerca scientifica nell'ambito della cura e della prevenzione dei tumori, in particolare del fegato,
delle vie biliari e del pancreas, inclusa la medicina dei trapianti;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali e di coordinamento di piattaforme informatiche sociali ("social networks") per la promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato nell'ambito della cura e assistenza ai malati e della
prevenzione delle malattie oncologiche;
alloggio sociale ed ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle persone affette da malattie oncologiche e dei loro congiunti.
Tali attività vengono svolte in forma di azione prevalentemente volontaria.
L’associazione insiste sul territorio dal 1999.
A maggior dettaglio di quanto specificato nel rendiconto, precisiamo di seguito la composizione delle diverse voci:
Risorse umane
RETRIBUZIONI 08 2020

2.910,00

CONTRIBUTI INPS 08 2020

1.159,00

RETRIBUZIONI 09 2020

2.808,00

CONTRIBUTI INPS 09 2020

950,00

RETRIBUZIONI 10 2020

3.060,06

CONTRIBUTI INPS 10 2020 (CON CONTRIB. ASPI)

2.709,00

RETRIBUZIONI 11 2020

3.779,57

CONTRIBUTI INPS 11 2020

643,00

RETRIBUZIONI 12 2020

2.677,00

CONTRIBUTI INPS 12 2020

1.148,00

RETRIBUZIONI 13 2020

1.808,00

CONTRIBUTI INPS 13 2020
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937,00

Costi di funzionamento
TARI 2020
SPESE CONDOMINIALI (MILANO-P.LE GORINI)

1.136,00
650,64

$FTXLVWRGL%HQLHServizi
PULIZIA E LAVANDERIA (FT. 8630 SERVIZI ITALIA S.P.A.)

644,16

PULIZIA E LAVANDERIA (FT. 9117 SERVIZI ITALIA S.P.A.)

644,16

Altre voci di spesa
SPESE VARIE CASSA

40,78
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