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RENDICONTO DEGLI IMPORTI NEL "5 PER }TILLE DELTIRPEF''
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

I Anagrafica
r+rru€ fllkoDenominazione sociale

(eventr.rale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale
Oò V n\iouE- Loll OlÈ st',' 9ffitîo Ct/&b,€frel'Arlvg ffisPMe

{Ì4
C.F. dell'Ente '1'( 3

con sede nel Comune di u D/l'"
cAp l3[oo CUJ,via

t l"f

I

PEC

Rappresentante legale

Rendiconto anno finanziario ?oiF.
Data di percezione del contributo ,

IMPORTO PERCEPITO

1. Risorse umane , . '

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compens,i per personale; rinr-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N B, nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell'importo percepltc è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale impùtatCI fino alla concorr€nza clell'im-
porto rendicontato. ,,, ,', 

,l , , l

2. Costi di funzionamento , r,, i, :,,,':

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempi+: spess- di,racqua,:945, elettric=
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle secli;: écc. )

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esenrpio: acguisto ey'o'no'leggie ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite cla saggetti
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc'..)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita intituzional*
(N.e. ln caso di erogazioni liberali in favore di altri errti/soggetti è obblígatorio allegare
copia del bonifico effettuato) " '

5. Altre voci di spesa connesse alla realizEszit:ne di attivita direttarnente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo percepite, fernro restando per

al presente
documento le finaIità ddlffifiit6namento a|Legando ilverlxfe dell'org31g3l!19!$l'o
che abbia d to acftrtilizzare
Ilsomme-EèEàît-onate e a rinviare il presente rnodellq entro 24 mqsi dalla pelcezione
del contributo)

TOTALE lrr3Slcc EUR

-

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

rappresentante - e inviato, medianle raccomandata ,A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazioneSxmille@pec.lavoro.gov.it- completo della

relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 1
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I soggetti beneficiari sóno tenuti a gcrc, oltre al prescntc rendicon o, unà,fclasionb rh* det-
esaustiVa'rl'utilitto dcltagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed

rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEFN'

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
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u ft# ù\i t4 lu't-6Rappresentante legale

Rendiconto anno finanziario 2*i9
Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

1. Risorse umane
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: compensi per personale;.rim-

borsi spesa a favore di volontari elo del personale), N.B. nel caso in cui i compensi per

il personale superano il 50% dell'importo percepito e obbligatorio per le associaz.i.oni

aliegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato'

2. Costi di funzionamento
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio': sOele di acqua,.gas, elettric-

ità, putizia; materiale di cancelleria; spese per affitto dellesedi; ecc ) ,,

3. Acquisto beni e servizi
(detiagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e,/o noleggio ap-

pa.ecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti

esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc"')

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituziona{è '.,,. . .l
(tt.B. ln caso di erogazioni libeiali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare

copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attivita direttarnente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-

ciario

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo perc.epito,.fermo restando per

il soggetto beneficiario I'obbligo di specificare nella relazione allegata al pres.ettte

documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo clirgltlvo

che abbia deliberato I'accantonamento. ll soggetto beneficiario e tenuto ad utilizzare

lesomme accantonate e a rinviare il presente modello entro'24 mesi dalla percezione

del contributo)

TOTALE

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

rappresentante - e inviato, mediante raccomandata ,A/R oppure all'indirizzo F EC renclii'.otttaziotre5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della

reiazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
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- e sostenuti ed maniera analitica ed eseustiva I'utilizzo



ADDENDUM:

II presidente ricorda all'Assemblea l'obbligo di rendicontazione degli importi percepiti nel 2o2o

con il bxlooo.

Anno finanziario zor8 importo di r+.g81,06 euro , ricevuto ilsoloZ/zozo

Anno finanziario zorg importo dit4z44, oB euro, ricevuto il 6/ro /zozo.

L'Assemblea vota per I'accantonamento delle somme, stante il persistere dell'emergenza sanitaria

legata a pandemia da Covidrg.

Il presidente ricorda l'obbligo di usufruire delle somme accantonate entro z4 mesi dalla data di

percezione del contributo.

L'Assemblea si risenra di deliberare successivamente sull'uso delle somme accantonate,

monitorando I'evolversi della pandemia.

Udine, 5loglzozt il Presidente dott.Manuela Quaranta


