
RENDICONTO DEL CINQUE PER MILLE 2018 
Spese 2020-2021 

 
ANAGRAFICA 
Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome per esteso) 

AVIS COMUNALE TERROSSA Odv 

Scopi dell’attività sociale  Promozione dono del sangue 
C.F. del soggetto beneficiario 92005420234 
Indirizzo Via Piazza Terrossa, 28 
Città 37030 Roncà (Verona) 
N. Telefono  
N. fax xxxxx 
Indirizzo e mail terrossa.comunale@avis.it 
Nome del rappresentante legale Luca Zanetti 
C.F. del legale rappresentante  

 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

Anno finanziario 2020 
Data di percezione 30.07.2020 

IMPORTO PERCEPITO € 1.393,46 
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-
nel caso in cui i compensi per il personale superino il 50% 
dell’importo percepito, è obbligatorio per le associazioni allegare copia 
delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza 
dell’importo rendicontato). 

 

Assicurazione per i volontari  
Rimborso spese volontari  
2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di 
acqua, gas, elettricità, pulizia, materiale di cancelleria, spese per 
affitto delle sedi, etc.) 

 

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o 
noleggio apparecchiature informatiche, acquisto beni immobili, 
prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente, affitto locali per 
eventi, etc.) 

 
 

€ 1.393,46 

Acquisto beni durevoli parziale di euro 31,20         
4. Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali 
(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 

 

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo 
restando che vanno specificate le finalità dell’accantonamento, 
allegare Verbale del Consiglio Direttivo in cui viene deliberato 
l’accantonamento e l’obbligo di spendere comunque le somme 
accantonate entro 24 mesi dalla percezione del contributo). 

       € 

TOTALE SPESE € 1.393,46 
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE Luca Zanetti 



 
Roncà, 28/02/2021 

 
Relazione descrittiva  rendiconto  5 per mille anno finanziario 2018 
 

La presente relazione è redatta ai sensi e per effetti delle disposizioni previste nelle “Linee guida per la 
predisposizione del rendiconto circa la destinazione della quote 5 per mille dell’Irpef emanate dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il terzo settore e formazioni sociali, con 
riferimento alla quota percepita per effetto della ripartizione del 5 per mille anno finanziario 2018. 
 
La quota relativa al 5 per mille anno 2018 è stata accreditata sul c/c bancario di questa associazione in 
data 30.07.2020. 
 
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate in data 03.04.2020. In base a quanto previsto dalle suddette Linee guida, pertanto, non sono 
state finanziate, con la quota relativa all’anno 2020, le spese derivanti da obbligazioni assunte 
anteriormente a tale data. 
 
Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dall’associazione e finanziate con la quota del 5 per mille, anno 
2021. 
 

3. Acquisto beni e servizi.  
Le spese complessive sono pari ad euro 1.555,50 e risultano così suddivise: 
Ft. 275 del 24/12/2020 di euro 445,30  
Ft. 276 del 24/12/2020 di euro 610,00  
Ft. 277 del 24/12/2020 per la quota parte di euro 338,16 (Ft. 277 euro 445,30). 
 
Oggetto degli acquisti: Volantini, striscioni, sms e materiale promozionale  
 

Si allega documentazione comprovante la spesa sostenuta. 
 
 
Si allega documentazione comprovante la spesa sostenuta. 
 
Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese future, essendo stato il 
presente contributo interamente destinato alla copertura delle spese già sostenute alla data di redazione 
dei rendiconto cui la presente relazione è allegata. 
 
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 un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

         F.to originale 
Luca Zanetti 

 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi 
di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 


