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COME EROGARE A FAVORE DI IRST

Le modalità attraverso le quali è possibile fare una donazione 
in denaro all'IRST "Dino Amadori" IRCCS sono:

In contanti (per cifre fino a 2.999 euro) o con assegni non 
trasferibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Tramite bonifico bancario sul conto corrente:

IRST Srl IRCCS
INTESA SANPAOLO

IBAN: IT52 Y030 6913 2981 0000 0003 646
Codice BIC SWIFT: BCITITMM
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Le erogazioni a supporto della ricerca scientifica IRST, in 
quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
IRCCS (riconoscimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 87 
del 13/4/2012 e successive conferme) che siano tracciabili 
quindi effettuate con assegni bancari e bonifico bancario, sono 
interamente deducibili*. Per usufruire delle agevolazioni fiscali 
è opportuno riportare nella causale del bonifico la dicitura

Erogazione liberale a sostegno della
ricerca oncologica IRST IRCCS

Si consiglia di conservare note contabili o estratto conto 
bancario da presentare durante la dichiarazione dei redditi.

Le somme versate in contante NON sono deducibili né detraibili 
fiscalmente.

* ai sensi dell’articolo 1 comma 353 della legge 23/12/2005 nr. 266
e dell’articolo 10 comma 1 lettera l-quarter del TUIR e Risoluzione nr.
87/E del 19/8/2011 Agenzia dell'Entrate.



EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE
A SOSTENERE LE ATTIVITÀ IRST

Le liberalità a favore di IRST possono essere generiche o finalizzate a 
sostenere una specifica attività IRST IRCCS.

QUALI ATTIVITÀ SOSTENERE
► attività di umanizzazione delle cure

► un Gruppo di Patologia per formazione e/o missioni

► progetti di ricerca

► l'acquisto di una strumentazione per diagnostica, clinica o
ricerca

Per finalizzare la propria liberalità a favore di una specifica attività 
svolta da IRST è necessario definire la propria volontà 
in forma scritta, indicandolo nell'eventuale causale 
del versamento bancario, all'atto del versamento 
della somma in contanti (la scelta sarà riportata nella 
ricevuta non fiscale) o comunicandolo via posta/via 
e-mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblico IRST.

DONAZIONE IN MEMORIA
Se la donazione è effettuata in memoria di un defunto o a seguito di 
una raccolta svolta durante le esequie, nella causale del versamento 
vanno riportati i dati della persona scomparsa e del donatore 
(possibilmente seguendo la dicitura: "Offerta in memoria di … da parte 
di …").

Se si desidera che IRST invii una comunicazione ai cari o alla famiglia 
del defunto, vanno indicati anche nome, cognome e indirizzo della 
persona o della famiglia destinataria della lettera. Questi dati, se 
non inseriti nella causale del versamento, possono essere comunicati 
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). In entrambi i casi ricorda 
di indicare gli estremi del versamento, data dell’operazione e cifra 
donata.



E' possibile finalizzare la liberalità anche in caso donazione in memoria 
di una persona.

V
O

LO
N

TA
R

I I
O

R Se si desidera la presenza di volontari preposti alla raccolta 
di donazioni durante lo svolgimento di esequie o di una 
cerimonia in ricordo di una persona, un familiare o suo 
delegato può farne richiesta rivolgendosi alla sede dell'Istituto 
Oncologico Romagnolo - IOR più vicina (www.ior-romagna.it). 
Specificando che la somma raccolta andrà devoluta a favore di 
IRST, IOR provvederà a versarla su un apposito conto.

ORGANIZZARE UN EVENTO

Tra i modi attraverso i quali è possibile sostenere le 
attività IRST – ricerca, assistenza umanizzazione delle 
cure – importante è l’organizzazione di eventi. Grandi 
o piccoli, di carattere culturale, ricreativo o sportivo, 
finalizzati a raccogliere fondi o a promuovere la lotta 

alle patologie tumorali, contatti l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
Comunicazione, Ufficio Stampa IRST per avere tutte le informazioni 
utili per organizzarlo, per ottenere e utilizzare il logo dell’Istituto e 
su come devolvere il ricavato.

LASCITI E TESTAMENTI
Sostenere IRST e la causa oncologica è un gesto 
d'amore possibile anche quando non si è più in vita. 
Attraverso un lascito testamentario solidale si può, 
infatti, indicare l’Istituto quale beneficiario (o tra i 
beneficiari) della quota di patrimonio liberamente 
disponibile ovvero di quella parte che secondo la 
normativa vigente non spetta di diritto al coniuge, ai 

figli o ai genitori (la cosiddetta Leggitima). 



Fare “testamento solidale” significa ricordare nel proprio testamento, 
in qualità di erede (eredità) o di legatario (lascito), una o più associazioni, 
organizzazioni, enti impegnati in campi umanitari, scientifici o 
culturali. È un gesto semplice e non vincolante, modificabile in 
qualsiasi momento. 

Chiunque può fare un lascito testamentario: è sufficiente scrivere 
di proprio pugno, a penna, su un foglio, la volontà di 
lasciare una somma di denaro o beni specifici o nominare erede 
l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST 
Srl. Lo scritto (in questo caso detto testamento olografo), 
opportunamente datato e firmato, dev’essere consegnato a una 
persona di fiducia o direttamente a un notaio perché lo conservi e si 
occupi della consegna alle persone interessate e dell’espletamento 
delle volontà contenute. Si può procedere anche redigendo il 
testamento da un notaio alla presenza di due testimoni 
(testamento pubblico). Il testamento può essere in qualsiasi 
momento modificato o aggiornato. 

È sempre consigliabile farsi aiutare da un notaio o da un 
esperto nella varie fasi di redazione e conservazione di un 
documento così importante. 

5 per MILLE

Devolvere il tuo 5 per mille all’IRST IRCCS non ti costa 
nulla: stai semplicemente scegliendo a chi destinare 
parte delle tue imposte. Per farlo, al momento della 
tua dichiarazione dei redditi, compila il riquadro 
“Finanziamento Ricerca Sanitaria” con il codice fiscale 
031 545 204 01 e apponi la tua firma. Puoi trovare 

tutte le informazioni utili per la compilazione (anche se non si è tenuti 
a fare la dichiarazione dei redditi) sul sito IRST www.irst.emr.it 
oppure contattando direttamente l’URP e Comunicazione. 

firma nella casella FINANZIAMENTO RICERCA SANITARIA
c.f. IRST IRCCS 031 545 204 01



AZIENDE E SOCIETÀ A FIANCO DI IRST

Se sei titolare, dirigente di un’azienda o di una società, 
membro di un CdA, puoi dare un grande contributo 
al progresso della lotta ai tumori facendo sostenere 
dalla tua impresa, in parte o in toto, un progetto di 
ricerca o l’acquisto di una strumentazione. IRST 
IRCCS, grazie ai suoi professionisti, clinici e ricercatori, 

è tra i più importanti centri di ricerca traslazionale in Italia, inoltre 
numerosi sono gli studi attivi con altri enti leader in Europa e Stati 
Uniti. Per approfondire le modalità attraverso le quali aiutare IRST, 
le agevolazioni fiscali previste dalla normativa e come dare risalto 
all’iniziativa benefica, fissa un appuntamento con un 
referente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione 
IRST.    

DIVENTA VOLONTARIO DEL PROGETTO "VIRGILIO"

Impegnare un po’ del proprio tempo e del proprio 
talento a favore di chi attraversa un momento di 
difficoltà è un gesto di grandissimo valore. Per 

questo IRST, in collaborazione con le associazioni di volontariato AIL 
(Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) Forlì-
Cesena, IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e LILT (Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori), ha avviato un progetto per l’accoglienza e 
l’informazione a pazienti e utenti che, oltre a offrire un aiuto reale e 
concreto, dia il giusto risalto all’impegno di chi vi prende parte attiva. 
Puoi aver tutte le informazioni utili contattando l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico IRST.     
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