RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Fondazione Marcegaglia Onlus
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale.
________________________________________________________________________________
97562250155
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
Milano
MI
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
20151
Giovanni della Casa,12
CAP ___________
via _____________________________________________________________
0230050001
0230050089
info@fondazionemarcegaglia.org
telefono _____________
fax _______________
email ____________________________________

Fondazione@pec.marcegaglia.com
___________________________________ PEC ________________________________________
Carolina Toso
TSOCLN63T67E897K
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2020
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
29/10/2021

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
24.962,72
______________ EUR

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 copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento

______________ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi

______________ EUR

(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; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

14.562,72
______________
EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

10.400,00
5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________
EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________ 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)

TOTALE

24.962,72
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.

Milano
20 luglio 2022
_______________________,
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 rendicontazione5xmille@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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Relazione illustrativa utilizzo 5 x mille Anno Finanziario 2020
Fondazione Marcegaglia onlus ha sede legale in Milano (MI), via Giovanni della Casa 12, legalmente
riconosciuta, costituita con atto a ministero notaio dott. Giacomo Milioti del 14 luglio 2010, rep.
n°75224/10919 – registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1 in data 21 luglio 2010, n°15272
serie 1T, ha come scopo statutario il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di sostegno e
creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale.
In data 29 ottobre 2021 la Fondazione Marcegaglia ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di
Euro 24.962,72 relativa al “5 per mille anno 2020- 2019”.
In relazione alla voce 4. “Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale” si è deciso di coprire
parzialmente il finanziamento annuale pari a Euro 20.000, come da bonifico allegato, erogato in data 20
luglio 2022 a supporto della formazione delle operatrici del Centro antiviolenza, delle attività a sostegno
delle donne vittime di violenza domestica ( alfabetizzazione, retta asilo ).
Qui di seguito il dettaglio dei costi rendicontati dal CAV, Centro Aiuto alla Vita, per l’anno 2021 e
coperti col contributo del 5 per mille:
DATA DOCUMENTO N°DOCUMENTO FORNITORE
20/07/2021
24 BAIOCCHETTI
20/07/2021
25 BAIOCCHETTI
20/12/2021
31 BAIOCCHETTI
20/12/2021
32 BAIOCCHETTI
15/12/2020
225 COOP. SOCIALE MATER
04/08/2021
143 COOP. SOCIALE MATER
04/08/2021
154 COOP. SOCIALE MATER
07/09/2021
161 COOP. SOCIALE MATER
08/10/2021
174 COOP. SOCIALE MATER
08/11/2021
200 COOP. SOCIALE MATER
01/02/2021
1 SCATTOLINI
02/03/2021
2 SCATTOLINI
06/04/2021
3 SCATTOLINI
06/05/2021
4 SCATTOLINI
01/06/2021
5 SCATTOLINI
02/08/2021
6 SCATTOLINI
01/12/2021
7 SCATTOLINI
16/12/2021
8 SCATTOLINI
TOTALE CAV

IMPORTO
DATA PAGAMENTO
ATTIVITA'
811,20 €
02/08/2021 FORMAZIONE OPERATRICI
3.785,60 €
02/08/2021 FORMAZIONE OPERATRICI
2.433,60 €
24/12/2021 FORMAZIONE OPERATRICI
270,40 €
24/12/2021 FORMAZIONE OPERATRICI
312,90 €
20/12/2021 RETTA ASILO
546,00 €
09/08/2021 RETTA ASILO
37,80 €
09/08/2021 RETTA ASILO
296,10 €
07/09/2021 RETTA ASILO
260,40 €
12/10/2021 RETTA ASILO
415,04 €
15/11/2021 RETTA ASILO
360,00 €
12/02/2021 ALFABETIZZAZIONE
470,00 €
09/03/2021 ALFABETIZZAZIONE
530,00 €
13/04/2021 ALFABETIZZAZIONE
390,00 €
12/05/2021 ALFABETIZZAZIONE
530,00 €
11/06/2021 ALFABETIZZAZIONE
840,00 €
09/08/2021 ALFABETIZZAZIONE
260,00 €
10/12/2021 ALFABETIZZAZIONE
80,00 €
04/01/2022 ALFABETIZZAZIONE
12.629,04 €

Inoltre si è deciso di coprire parzialmente il bonifico allegato di Euro 3.420,69 eseguito in data 20 luglio
2022 a favore del CIF, Centro Femminile Italiano, per il sostegno alle attività formative delle donne
vittime di violenza ( apicultura ).
Qui di seguito il dettaglio dei costi rendicontati dal CIF per l’anno 2022 e coperti col contributo del 5 per
mille:

DATA DOCUMENTO N°DOCUMENTO FORNITORE
IMPORTO
DATA PAGAMENTO
31/03/2022
1 La bottega della Luana 3.0
200,00 €
31/03/2022
07/06/2022
2 Oikos Apicoltura di Firriolo G.
962,50 €
13/07/2021
07/06/2022
3 La bottega della Luana 3.0
490,03 €
07/06/2022
10/06/2022
4 La bottega della Luana 3.0
137,50 €
22/06/2022
30/06/2022
TOTALE CIF

5 Menconi Francesca

143,65 €
1.933,68 €

ATTIVITA'

Pantaloni e candito
Nuclei sciami

Arnie
Cera biologica
PARZIALE Rimborso spese Km dal 01/02/2022 al
13/12/2021 30/06/2022

In relazione alla voce 5. “Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario” si è deciso di coprire il costo
della formazione delle operatrici del Centro Antiviolenza CIF, Centro femminile Italiano per un totale di
Euro 10.400 come da fattura n.23 del 20 luglio 2021 della formatrice Manuela Baiocchetti e bonifico
allegato eseguito in data 27 luglio 2021.
Milano 20 luglio 2022
Il Rappresentante Legale
Carolina Toso

n.5 allegati:
Distinta bonifico CAV Euro 20.000
Fattura n.23 Manuela Baiocchetti Euro 10.400
Distinta Bonifico Baiocchetti Euro 10.400
Distinta bonifico CIF Carrara Euro 3.420,69
Carta d’identità Rappresentante Legale

