
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 

DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

 

ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 

(eventuale acronimo e nome esteso) 
FILEMONE 

Comitato di Promozione per l’Integrazione tra i Popoli 

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe) 

 

 

 

Favorire l’integrazione tra cittadini ed istituzione , 
promuovere il confronto tra culture diverse, agevolare i 

rapporti con i bellesi all’estero 
 

C.F. del soggetto beneficiario 96025340769 

Indirizzo Vico I Campidoglio 28 

Città 85051  

N. Telefono 3384546003 

N. Fax  

Indirizzo e-mail info@filemone.it 

Nome del rappresentante legale LEONE ANGELO 

C.F. del rappresentante legale LNENGL63S12A743Z 
 

 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario  2016 

IMPORTO PERCEPITO  € 2.215,74 

1. Risorse umane  

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 

personale;  rimborsi 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 percepito è obbligatorio per le associazioni allegare anche 

copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza 

dell’importo. 

 

  € 

2. Costi di funzionamento  

Enel periodo 

Gennaio - Marzo 2017 

Marzo-Maggio 2017 

Maggio-Luglio 2017 

Luglio – Settembre 2017 

Settembre-Novembre 2017 

 

 

 

   286,94  

   197,74  

   103,97  

     98,47  

   133,74 

 

 € 820,86 



3. Acquisto beni e servizi 

Benq GW2406ZMonitor IPS 23,8" 

Roll-up 

Buste per spedizione rivista mensile “il Bellese” 

 

   139,00  

   267,79  

   167,47  

 

 € 574,26 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

n.b. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 

obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

 

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 

Iniziativa Memo-calendario mese di 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre 

 

 

 

 

   128,09 

   128,09 

   130,53 

     76,28 

     79,00 

     76,91 

     94,99 

     76,91 

     74,88 

 

    865,68 

 6. Accantonamento  

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando 

che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente 

documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del 

Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa 

presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 

rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo). 

€  

TOTALE SPESE € 2.260,80 

 

Data, …4 dicembre 2017 
 

 

 

 

 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 

sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 

copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 



 
 

 

 

RELAZIONE 

Rendiconto 5 x mille – Redditi 2014 
 

 

 

Con la presente si relaziona sull’utilizzo del contributo del 5xmille, redditi 2014, accreditati 

sul conto corrente di questa Associazione in data 7 novembre 2016, per un importo pari ad 

euro 2.215,74 devoluti dai cittadini italiani per le attività statutarie di questa 

Organizzazione di Volontariato. 

Il contributo, come si può evincere dalla rendicontazione riportata, è stato utilizzato nel 

corso del 2017 per il 37 percento far fronte alle spese di energia elettrica della sede 

associativa, luogo di incontro, di confronto, di socializzazione e di integrazione. 

Un ulteriore 39 percento è stato invece destinato alla realizzazione di una memo-

calendario a stampa mensile (vedasi alcuni allegati), distribuito mensilmente alla 

popolazione locale ed estera, con gli appuntamenti culturali e sportivi e notizie di pubblica 

utilità. 

Il resto è servito ad implementare l’attrezzatura dell’associazione con l’acquisto di un 

nuovo monitor, un roll-up che fa da sfondo alle video notizie visibile sul canale youtube “il 

Bellese” di Filemone e delle buste con stampa personalizzata dell’associazione. 

Bella, 4 dicembre 2017 

 IL PRESIDENTE 
  (geom. Angelo LEONE) 
 

 
 


