
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

Rendiconto dei costi sostenuti nell’anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo __________________

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
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 percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’im-
porto rendicontato.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;  ecc…)

______________ EUR

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

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato)

______________ EUR

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

______________ EUR

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per 
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo 
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

 _________________________________________
 Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle 

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

abbia sottoscritto.

 _________________________________________
 Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



 

VALORE AGGIUNTO – ODV via F.lli Cervi 4 Montecavolo Quattro Castella (RE) 
e-mail: valore-aggiunto@libero.it telefono: 345-9203517 

C.F.: 91159610350 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2016 

 

In data 16/08/2018, l’Associazione VALORE AGGIUNTO- ODV ha percepito, come da accredito sul c/c 
bancario n.010000000009, la quota del “5 per mille dell’Irpef” dell’anno finanziario 2016di € 3.774,71. 

Lo scopo 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 rendicontante sono state sostenute nel periodo intercorrente tra ottobre 2018 e 
febbraio 2019 

Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia delle Entrate è 
avvenuta in data 13/04/2018. 

Di seguito riportiamo il dettaglio dei costi sostenuti: 

 

VOCE IMPORTO 

USCITE 3.774,71 

     1-RISORSE UMANE 1.935,27 

        Rimborsi spese volontari 1.170,00 

        Personale dipendente 765,27 

     2-COSTI DI FUNZIONAMENTO 0,00 

     3-ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.839,44 

          Consulenze e prestazioni  professionali 1.119,44 

          Prestazioni occasionali 232,00 

          Noleggi 488,00 

     4-EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA' ISTITUZIONALE 0,00 

     5-ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO  SOCIALE 0,00 

     6-ACCANTONAMENTO 0,00 

 

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE 3.774,71 
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VALORE AGGIUNTO – ODV via F.lli Cervi 4 Montecavolo Quattro Castella (RE) 
e-mail: valore-aggiunto@libero.it telefono: 345-9203517 

C.F.: 91159610350 

 

1. Risorse umane in relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille 

complessivi € 1.935,27 di cui: 
 
Rimborsi spese volontari € 1.170,00  

Personale dipendente € 765,27 
 

Spese sostenute per garantire i seguenti progetti:  
- “A casa di Lucia” che ha come obiettivo quello di trascorrere pomeriggi in amicizia con 

giovani persone con disabilità per facilitare la conoscenza e la fruizione degli spazi e delle 

persone che compongono la comunità di vita. 

- “Telefono amico” risponde a interventi di emergenza inviando un volontario e/o educatore 

presso il domicilio delle famiglie che si trovano a dover provvedere alla gestione di un 

familiare disabile in momenti di particolare difficoltà, ad esempio ricovero improvviso di chi 

è addetto alla cura. 

- “All Inclusive Sport”: la pratica di un’attività sportiva che valorizzi il corpo anche in chiave 

relazionale è ritenuta importante. Per favorire e facilitare il processo di 

inclusione attraverso lo sport praticato nelle società sportive del territorio, l’associazione 

mette a disposizione personale tecnico specializzato. 

- BIBLIO-IN: ha l’obiettivo di permettere ai ragazzi con disabilità di informarsi, rimanere 

aggiornati relativamente a ciò che accade nel modo e di imparare ad utilizzare gli strumenti 

tecnologici, come computer o tablet. Si svolge in biblioteca, luogo in cui vi è la possibilità di 

stringere nuovi rapporti di amicizia; le attività che principalmente vengono svolte sono la 

lettura dei giornali e l’utilizzo di dispositivi informatici, il tutto con la presenza di un 

educatore. 

- AL VOLO: nasce in collaborazione con il Centro Famiglie di Puianello e si svolge in tutti i 

comuni dell’Unione Colline Matildiche (Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo). I 

ragazzi frequentanti le Scuole Secondarie di primo grado possono svolgere attività di 

volontariato presso le associazioni presenti nel territorio. L’Associazione Valore Aggiunto 

propone i propri educatori per facilitare la partecipazione di tutti, anche dei ragazzi con 

disabilità. 

- LO SPORT CHE INCLUDE E VINCE: nasce in collaborazione con l’Unione Colline Matildiche. 

Ha l’obiettivo di favorire la partecipazione di giovani adulti con disabilità ad attività 

sportive, non solo per praticare uno sport, ma anche per costruire relazioni. Un esempio di 

attività è “YogAmabile”, corso gratuito di yoga rivolto a tutti. 

 

3. Acquisto beni e servizi in relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 

per mille complessivi € 1.839,44 di cui: 

 
Spese di consulenza € 1.119,44: Dal 2017 l’Associazione per la tenuta contabilità e redazione 
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VALORE AGGIUNTO – ODV via F.lli Cervi 4 Montecavolo Quattro Castella (RE) 
e-mail: valore-aggiunto@libero.it telefono: 345-9203517 

C.F.: 91159610350 

bilancio, si è appoggia a SPAZIO NOPROFIT Srl Società Benefit. Tale spesa si riferisce per la 
consulenza, assistenza, elaborazione ed archiviazione dei dati contabili anni 2017 e 2018. 

 

Prestazioni occasionali € 232,00 

 

Noleggi € 488,00: noleggio sala per proiezione di un film in occasione della Giornata Mondiale 
delle persone con disabilità.  

 

 

Finalità dell’Ente 
 
Valore Aggiunto è un’associazione che nasce dall’incontro di famiglie residenti nei comuni di 
Albinea, Vezzano, Quattro Castella unite da una comune esperienza di vita fra persone con 
disabilità.  
Promuove la cultura della diversità, ritiene che tutte le persone abbiano uguale dignità e debbano 
avere le stesse oppurtunità nei loro contesti di vita. 
L’Associazione facilita reti di relazione tra famiglie, per costruire rapporti solidali nella gestione dei 
progetti di vita di ogni bambino, ragazzo, giovane adulto con disabilità, contribuendo a migliorarne 
la qualità di vita. 
 
 
 
Obiettivo comune è creare una cultura dell’accoglienza della diversità che rimuova paure e 
indifferenze ancora presenti sul territorio e nel nostro tempo, che sono di ostacolo alla serenità e 
al pieno inserimento di chi vive una fragilità. 

 

Il totale delle spese sostenute sono pari ad € 3.774,71. 
 

 

La Presidente 
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