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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5 ‰ a.f. 2020 
 

A.Ce.S.M. Onlus, Associazione Amici dei Centri Sclerosi Multipla Onlus, 
è un’associazione senza scopo di lucro (riconoscimento giuridico – D.M. del 
24-04-1992) che dal 1986, anno della sua fondazione, si propone di sostenere e 
potenziare l’attività assistenziale e di ricerca dei Centri Sclerosi Multipla. 

A.Ce.S.M. Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e 
si propone di offrire assistenza ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla e 
sostenere e potenziare l’attività dei Centri per la diagnosi, la cura e la ricerca 
della Sclerosi Multipla. 

L’associazione opera reperendo fondi destinati ad acquisire strumenti 
atti a sviluppare attività assistenziali dirette o indirette a favore dei pazienti, 
supportando attività di ricerca volte a risolvere i problemi e migliorare la 
qualità di vita dei pazienti. Viene altresì stimolata e favorita ogni possibile 
attività d’incontro tra medici e pazienti al fine di accrescere i flussi informativi; 
l’Associazione si fa anche interlocutrice delle istituzioni pubbliche, degli enti e 
delle organizzazioni locali, regionali e nazionali per temi concernenti 
l’assistenza ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla e sostiene la ricerca in 
campo neurologico in particolare per ciò che riguarda il settore della Sclerosi 
Multipla. 

Il generoso contributo ricevuto tramite il 5 per mille permette ad 
A.Ce.S.M. Onlus di perseguire i suoi primari obiettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
In data 29 ottobre 2021, l’Associazione ACeSM Onlus ha ricevuto tramite 
bonifico bancario sul proprio conto corrente la somma di € 31.422,08 relativa al 
5 per mille dell’anno finanziario 2020.  
 
Gli impieghi di seguito riportati sono stati deliberati secondo le finalità 
istituzionali dell’Associazione. 
 
Lo scopo di questa relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi 
realizzati e le spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di 
rendicontazione. 
Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute tra Marzo 2022 e 
Luglio 2022.  
Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate è avvenuta in data 13/5/2021. 
 
Di seguito il dettaglio delle spese coperte con il suddetto contributo: 

1) Spese di funzionamento:        € 5.422,08 

a parziale copertura della fattura n. PA/000017 del 17/3/22 emessa dalla Casa di 

Cura Privata del Policlinico per l’utilizzo di uno spazio attrezzato e relativi servizi, 

come previsto da convenzione stipulata tra ACeSM Onlus e CCPP in data 30/6/2021; 

2) Altre spese per attività di interesse generale:     € 26.000 

A.Ce.S.M. Onlus continua a profondere il suo impegno anche finanziando Borse di 

Studio presso l’Università Vita Salute San Raffaele per la formazione di Neurologi, 

così da soddisfare l’aumentata esigenza di specialisti e rispondere più 

tempestivamente alle sempre crescenti esigenze dei centri Sclerosi Multipla. 

La ricevuta n. 43/A del 22/07/2022, emessa da Università Vita Salute San Raffaele 

corrisponde al pagamento della III annualità di un posto di specializzazione in 

neurologia. 

 

Delle suddette spese si allegano:  
- Copia della fattura/ricevuta; 
- Copia delle contabili di pagamento 
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