
(N MINISTERO del LAVORI)

cane oinan sociAna

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

i Anagrafica

Denominazione sociale FONDAZIONE LIMPE PER IL PARKINSON ONLUS

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 12809581007
con sede nel Comune di ROMA prov. RM

CAP 00191 via le Somalia n.133
telefono 696046753 email info@fondazionelimpe.it

PEC fondazionelimpe@pec.it

Rappresentante legale LEONARDO LOPIANO C.F. LENLRD58L08H888C

È Rendiconto anno finanziario 2020

Data di percezione del contributo 29/10/2021

IMPORTO PERCEPITO 23.372,00 EUR

1. Risorse umane EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda: della causale, per esempio:
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto: delle
sedi; ecc.)

. È N 4.086.

| 3. Spese peracquisto benie servizi 24.086.14 EUR

@. (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
si acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni

eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese perattività di interesse generale dell’ente
si (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

41 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione EUR

m 4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche EUR
” 4.5 Altre spese per attività di interesse generale EUR

5. Accantonamento EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il

soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviareil modello relativo all'accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE
24.086,14 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una

relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei

giustificativi di spesa. Si rammenta chei giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualorail Ministéro ne faccia richiesta.

Roma , Li 10/10/2022 VIIVFirma del rapprebeftanfi/ikale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale

rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazioneSxmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del

documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.



N,
€) MINISTEROdel LAVORO

SÈ e deibe VOLITICHI SOCIALI

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:
e Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi

pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa
spesa), se non per la parte residua;

e Attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la
loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture
contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76
del d.P.R. n, 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000,
deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

Firma del rappresentante‘etegalA esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliecando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal Naro
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazioneSxmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa. della copia del

documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.



3)

Tipologia Data Numero FORNITORE  IMPORTO Breve descrizione  PROT. 
DATA 

PAGAMENTO
Ricevuta 17/01/2022 Ricevuta Ianiri Valentina € 250,00 Supporto per Eventi 2/2022 17/01/2022

Ricevuta 29/09/2022 Ricevuta Ianiri Valentina € 1.075,00 Supporto per Eventi 32/2021 12/10/2021

Ricevuta 03/11/2021 Ricevuta Ianiri Valentina € 500,00 Supporto per Eventi 37/2021 10/11/2021

Ricevuta 10/12/2021 Ricevuta Ianiri Valentina € 500,00 Supporto per Eventi 38/2021 10/12/2021

€ 2.325,00 
Fattura 30/06/2021 2021/0123 Rapsodoo Italia Srl 7.320,00              Implementazione Software 26/2021 13/07/2021

Fattura 30/06/2021 2021/0124 Rapsodoo Italia Srl 244,00                 Canone Assistenza 28/2021 13/07/2021

Fattura 31/07/2021 2021/0151 Rapsodoo Italia Srl 244,00                 Canone Assistenza 36/2021 14/09/2021

Fattura 31/08/2021 2021/0175 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 39/2021 02/10/2021

Fattura 30/09/2021 2021/0198 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 43/2021 08/11/2021

Fattura 30/09/2021 2021/0206 Rapsodoo Italia Srl € 732,00 Canone Assistenza 42/2021 14/04/2022

Fattura 31/10/2021 2021/0229 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 48/2021 22/12/2021

Fattura 31/12/2021 2021/0286 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 1/2022 15/02/2022

Fattura 31/01/2022 2022/0007 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 8/2022 15/02/2022

Fattura 28/02/2022 2022/0032 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 12/2022 05/04/2022

Fattura 28/02/2022 2022/0046 Rapsodoo Italia Srl € 7.777,50 Implementazione Software 13/2022 05/04/2022

Fattura 31/03/2022 2022/059 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 20/2022 12/05/2022

Fattura 30/04/2022 2022/084 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 23/2022 31/05/2022

Fattura 30/11/2021 2021/0254 Rapsodoo Italia Srl € 244,00 Canone Assistenza 67/2021 22/12/2021

€ 18.513,50 
Fattura 31/01/2022 37/2022 Tipografia Ostiense Srl € 988,20 Stampa copie rivista 5/2022 15/02/2022

Fattura 12/04/2022 166/2022 Tipografia Ostiense Srl € 481,90 Stampa copie rivista 21/2022 12/05/2022

Fattura 19/10/2021 376/2021 Tipografia Ostiense Srl € 585,60 Stampa copie rivista 45/2021 08/11/2021

Fattura 30/11/2021 445/2021 Tipografia Ostiense Srl € 1.191,94 Stampa copie rivista 65/2021 17/01/2022

€ 3.247,64 

€ 24.086,14 

Spese per acquisto di beni e servizi

Elenco dei giustificativi di spesa allegato al Rendiconto del 5 per mille anno finanziario 2020

Totale complessivo

Tot Ianiri Valentina

Tot Rapsodoo Italia Srl

Tot Tipografia Ostiense Srl



TE
NDAZIONELIIPE

PERL PARKINSON ONLUS

Roma, 10 ottobre 2022

Relazione illustrativa al

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anno Finanziario 2020

Data percezione del Contributo 29/10/2021

La Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS non ha scopo di lucro e persegue prevalentemente
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale:-
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - Educazione, istruzione e formazione

professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La Fondazione, nata nel 2014 a opera di LIMPE ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Il principale obiettivo della Fondazione è il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la formazione e

la divulgazione di informazioni sulla malattia di Parkinson,i parkinsonismi, le distonie, le coree
(inclusa la corea di Huntington), i tremori, le atassie,i restanti disturbi del movimento e le

demenze.

La Fondazione operaa livello nazionale e internazionale e le principali attività da essa svolte sono:

e la promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventidi
sensibilizzazione e di informazione;

e l’organizzazioneela gestione di seminari e corsi di specializzazione in collaborazione con
Università, Centri di Ricerca, Istituti di istruzione superiore e di formazione, Istituti a

carattere scientifico e Aziende sanitarie;
* lapromozionee l'elaborazione di studi e ricerche anche con erogazione di fondi;
+ la predisposizione e la realizzazione di periodici di divulgazione e di informazione;
+ larealizzazione e la gestione di un Centro di raccolta storica e di una Banca dati sulla

documentazione di settore;
* l'istituzione di premi e/o borsedi studio anche in raccordo con la comunità scientifica, con le

Università e con gli Istituti di istruzione superiore o specialistica, gli Istituti a carattere
scientifico e le Aziende sanitarie

»  laraccolta di registri di malattia per consentire una migliore caratterizzazione clinica ed

epidemiologicadi specifici disturbi quali i tremori, i parkinsonismi atipicie i disturbi del
movimento funzionali.

Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS

www.fondazionelimpe.it
Viale Somalia, 133 - 00199 Roma

Tel. 06 96046753 - Fax 06 98380233
P.I. e C.F. 12809581007



IGNDAZIONELIMPE
PER IL PARKINSON ONLUS

In data 29 ottobre 2021 la Fondazione ha incassato la somma di Euro 23.372,00 e ha redattoil
Rendiconto allegato nel quale si indica la destinazione delle somme percepite:

Punto 3. Acquisto beni e servizi:

L'importo è stato destinato per

> € 2.325,00 al pagamento di un lavoratore autonomo occasionale come supporto in
occasione di eventi organizzati dalla Fondazione;

> €3.247,64 alla stampae alla spedizione della rivista ”Ricerca in Movimento”, inviata con

periodicità quadrimestrale ai sostenitori della Fondazione, che tratta argomenti sul Parkinson

e gli altri disturbi del movimento con informazioni dedicate ai problemi più comuni dei
pazienti e spazi riservati alle Associazioni Pazienti;

> €17.799,36a parziale copertura dell’implementazione di un software e all'assistenza
tecnica (importo totale € 18.513,50) relative alle RADAC (Raccolte Dati Cliniche) che

prevedono la raccolta sistematica di dati clinici su soggetti affetti da diversi tipi di disordini

del movimento, residenti nelle diverse regioni italiane, al fine di valutarli, archiviarli e
renderli disponibili per studi e ricerche.
In particolare, ci si propone di:

* Raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le

informazioni clinico-demografiche rilevanti su specifici disordini del movimento
rendendole
disponibili per studi e ricerche.

+ Promuovere l’uso nei diversi centri che si occupano di disordini del movimento di
sistemi di valutazione e registrazione uniformi e confrontabili.

+ Descrivere le patologie e le loro variazioni territoriali e temporali attraverso misure
di prevalenza e incidenzaa livello locale e nazionale.

è Descrivere la storia naturale dei disordini del movimento studiati.
e Identificare sottotipi clinici e fattori di rischio e protettivi.

Non sono state incluse nel rendiconto spese per pubblicità e/o inviti o sollecitazioni alla

destinazione del cinque per mille.

| bilanci dell'Ente sono visibili nel sito internet www.fondazionelimpe.it

Prof. Leonardo Lopiano
Legale Rappresentante

(I
Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS

www.fondazionelimpe.it
Viale Somalia, 133 - 00199 Roma

Tel. 06 96046753 - Fax 06 98380233
P.I. e C.F, 12809581007


