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)
Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

FONDAZIONE MARIA BAMBINA Onlus
La Fondazione opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria
per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di utilità sociale, in
particolare verso le persone anziane.

94028560152
Piazza della Chiesa 3
BELLUSCO (MB)
039623636
Sergiolorenzini.fondazione@gmail.com
LORENZINI SERGIO
LRN SRG 51L25 G702 E

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2013
Data di percezione 05/11/2015

IMPORTO PERCEPITO €.28.987,89
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento

€
€

3. Acquisto beni e servizi

€.
€.
€.

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

€

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

€. 28.987,89

Intervento di Ristrutturazione finalizzato alla creazione di Alloggi Protetti per
anziani. (Totale fatture pagate per €. 30.672,00)
€.
6. Accantonamenti
TOTALE SPESE

Bellusco, 17/03/2016

€.
€. 28.987,89

Firma del rappresentante legale
(Sergio Lorenzini)

28.987,89

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 76del 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
(Sergio Lorenzini)

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.

FONDAZIONE MARIA BAMBINA Onlus
P.za Della Chiesa 3
20882 BELLUSCO (MB)
Cod.Fiscale :
94028560152

DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEL 5xMILLE INCASSATO IL 05/11/2015
PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
La presente ulteriore nota esplicativa dell'utilizzo del 5xmille incassato il 05/11/2015 ha la funzione di
dettagliare progetto x progetto i pagamenti effettuati attingendo alla somma incassata relativa all'anno
finanziario 2013 di € 28.987,89=.
Sarà omesso l'invio della Rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto,
a partire dall'esercizio 2013, la nostra Fondazione produrrà un Bilancio Sociale che sarà pubblicato insieme al
Bilancio civilistico e alla Rendicontazione del 5 per mille sul sito : www.Fondazionemariabambina.it,
nella sezione "Fondazione Trasparente", come previsto dalle "Linee Guida per la predisposizione del
rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF", rilasciato nel 2013 dal Ministero
del Lavoro.
La ns. Fondazione ha deciso di utilizzare la somma derivante dal 5 per mille anche prima della
effettiva data di incasso (a partire quindi dalla data di pubblicazione degli elenchi dei percettori e degli importi
corripondenti sul sito della Agenzia delle Entrate), sulla base dell'andamento storico degli introiti da 5 per mille.
Nel prospetto sottoindicato vengono dettagliati gli importi relativi ad un progetto. L'indicazione del conto
contabile e il protocollo di registrazione degli acquisti consentono di rintracciare i documenti di spesa ed i relativi
fornitori percettori delle somme, come registrato nei libri contabili.
5xmille : utilizzo dell'importo incassato il 05/11/2015 di €. ……..
C/o BCCC Agenzia di Bellusco - (Anno Finanziario 2013)
14/05/2015
17/03/2016

N° Fattura

28.987,89

data pubblicazione elenchi 5xmille
data approvazione Bilancio 2015

data fattura

Fornitore

Pagata il

Codice cont.

Importo

0155
0155

-27.500,00
-3.172,00

Intervento di Ristrutturazione finalizzato alla creazione di Alloggi Protetti per anziani
143-Ns.Prot.24-R.189
08-Ns.Prot.27-R.220

31/10/2015
04/11/2015

Ronchi Srl
Arch. Arrigoni Giordano

23/02/2016
05/11/2015

di cui, parte pagata con utilizzo del 5 per mille

-1.487,89

TOTALE

-28.987,89

TOTALE GENERALE fatture

TOTALE GENERALE PAGATO CON UTILIZZO DEL 5 PER MILLE

Legenda Codici contabili :
0155
Alloggi protetti per anziani, Opere di ristrutturazione

-30.672,00

-€

28.987,89

