
RELAZIONE ILLUSTRATIVA UTILIZZO FONDI DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 
(scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2017/18 e 2018/19), PERCEPITI DALL'ENTE IN DATA 

30/07/2020 e 06/10/2020

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste nelle “Linee guida per la 
predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef’ emanate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali, con riferimento alla 
quota percepita per effetto della ripartizione

La quota relativa al 5 per mille anno 2017/2018 e 2018/2019 è stata percepita da questa associazione in 2 date: 
30/07/2020 e 06/10/2020. 
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille del 2020 è stato pubblicato in data  30/03/2020. In 
base a quanto previsto dalle suddette Linee guida, pertanto, non sono state finanziate con la quota relativa al 2020, 
le spese derivanti da obbligazioni assunte anteriormente alla data di effettiva percezione delle somme.

Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dall’associazione e finanziate con la quota del 5 per mille esercizio 
finanziario 2020 (scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2017/2018 e 2018/2019) pari ad euro 893,88 + 961,29

TIPO SPESA - PROTOCOLLO REGISTRAZIONE E 
IDENTIFICATIVI FORNITORE OGGETTO IMPORTO TOTALI

Saldo ritenuta prestazione occasionale n°12/20 in 
favore di Mariana Danazzo

Pagamento di prestazione 
occasionale per servizi di 
coordinamento su progetto 
educativo “Dopotutto 
doposcuola”

 €  400,00  €  400,00 

Fattura servizi luce e gas, fornitore Aim Energy 
pagata tramite bonifico con accredito diretto su c/c in 
data 24/08/2020

Fattura luce+gas  €  92,27  €  92,27 

Fattura servizi telefonici e di connessione, fornitore 
Wind Tre, pagata tramite bonifico con accredito diretto 
su c/c in data 21/08/2020

Fattura bimestrale 
telefono+internet

 €  53,12  €  53,12 

Saldo in data 10/08/2020 tramite home banking di 
tasse relative a pagamento ritenuta d’acconto 
compenso occasionale n° 12/20 + saldo parcella 
fornitore Andreose a Luglio 2020

F24  €  200,00  €  200,00 

Fattura servizi telefonici e di connessione, fornitore 
Wind Tre, pagata tramite bonifico con accredito diretto 
su c/c in data 22/09/2020

Fattura bimestrale 
telefono+internet

 €  53,12  €  53,12 

Saldo fattura n° 187/E del 18/09/20, fornitore 
Autofficina Maran Marco E C. SAS in data 22/09/2020 
tramite bonifico

Manutenzione Ludobus, furgone 
associativo

 €  167,88  €  95,37 

Saldo parcella commercialista, fornitore Fabio 
Andreose, fattura n°266  del 2/10/20, pagata tramite 
bonifico in data 08/10/2020

Parcella commercialista  €  534,40  €  534,40 

Saldo in data 13/10/2020 tramite home banking di 
tasse relative al pagamento delle ritenute d’acconto 
sui compensi occasionali dal n. 13/20 al n. 15/20 

F24  €  615,55  €  426,89 

FONDI IMPIEGATI ANNO 2020  €  2.116,34  €  1.855,17 

Vicenza, lì 31/03/21 Il legale rappresentate

               _________________________

(De Sanctis Moran)
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