Ortona, 14 APRILE 2020
Spett/Le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e
della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I
Via Flavia, 6
00187 ROMA
A mezzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it
OGGETTO: TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE 5X1000 ANNO 2017.
Il sottoscritto Pusti don Daniele in qualità di Presidente dell’associazione
“Soggiorno Proposta onlus” con sede legale in Ortona C.da Villamagna, 4 provvede a
trasmettere la rendicontazione 5x1000 anno finanziario 2017 riscosso 8 AGOSTO
2019.
Comunico che la documentazione verrà pubblicata sul ns. sito
www.soggiornoproposta.org nell’apposita pagina dedicata.
Resto a disposizione e saluto cordialmente.

1)
2)
3)
4)

ALLEGATI:
Rendiconto degli importi del 5x1000
Modello di Rendicontazione del 5x1000
Relazione descrittiva sul 5x1000 ricevuto
copia fotostatica documento identità le del Presidente

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Denominazione sociale SOGGIORNO PROPOSTA ONLUS
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale Scopi principali del Soggiorno Proposta onlus sono la prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei giovani con problemi di alcolismo, tossicodipendenze e disagio in genere.
C.F. dell’Ente 91000890698
con sede nel Comune di ORTONA

prov CH

CAP 66026
via CONTRADA VILLAMAGNA 4
085.9196464
telefono
fax 085.9196464
email amministrazione@soggiornoproposta.org
PEC soggiornopropostaonlus@pec.it
Rappresentante legale PUSTI DANIELE

C.F. PST DNL 57T24 D583P

Rendiconto anno finanziario 2017
Data di percezione del contributo

07 AGOSTO 2019

IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane

24.296,54

EUR
EUR

24.296,54

EUR

(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
(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

EUR

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

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

EUR

6. Accantonamento

EUR

(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)

24.296,54

TOTALE

Ortona

EUR

, Li 14 APRILE 20

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)

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.

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)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

Soggiorno Proposta onlus
91000890698
Contrada Villamagna, 4
66026 ORTONA - CH
085.9196464
085.9196464
amministrazione@soggiornoproposta.org
Don Daniele PUSTI
PST DNL 57T24 D583P

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

2017

Anno finanziario

€

24.296,54

Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

€.

3.658,80

SPESE ENERGIA ELETTRICA

€.

3.480,43

€

1.361,24

Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

€.

1.669,00

PRODOTTI PER LA PULIZIA e ALIMENTARI

€.

7.242.17

€.

980,83

€

584,86

IMPORTO PERCEPITO
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)
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;
ecc…)

ACQUISTO GPL per acqua calda e riscaldamento

Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

SPESE TELEFONICHE
Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

SPESE FORNITURA IDRICA

Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

CANCELLERIA E ATTREZZATURA UFFICIO
Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

LABORATORI
Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

MANUTENZIONE ESTINTORI

€.

638,67

€.

4.650,54

€

24.296,54

Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Periodo documenti dal 30.09.19 al 30.01.20

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; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

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

TOTALE SPESE

24.296,54

Data, 14.04.2020
Firma del rappresentante legale
Don Daniele Pusti

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 copia semplice di un documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale
Don Daniele Pusti

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.

Ortona, 14 APRILE 2020
Spett/Le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e
della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I
Via Flavia, 6
00187 ROMA
A mezzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it

A mezzo PEC

OGGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA 5X1000 A.F.2017.
Il Soggiorno Proposta onlus da oltre 35 anni si occupa di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei giovani con problemi di alcolismo, tossicodipendenze e
disagio in genere. Inoltre persegue finalità istituzionali negli ambiti psico-sociale, assistenziale,
umanitario, culturale e scolastico-professionale.
Cura la dimensione educativa, formativa, preventiva e terapeutica delle attività che si svolgono
nelle due sedi, per il momento nella terza sede sono sospese le attività.
Attua iniziative volte alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento dei giovani
che hanno fatto l’esperienza dell’emarginazione fisica, psichica, sociale, della tossicodipendenza e
dell’alcoolismo.
L’importo ricevuto con la quota 5x1000 dell’anno finanziario 2017 per € 24.296,54 sono stati spesi
e rendicontati in maniera specifica come segue:
€ 24.296,54 riguardano spese di gestione dei Centri ed in maniera specifica sono stati così
imputati:

-

Acquisto GPL per riscaldamento e acqua calda
Spese energia elettrica
Spese telefoniche
Spese fornitura idrica
Prodotti per la pulizia ed alimentari
Cancelleria e attrezzature ufficio
Laboratori
Manutenzione estintori

€ 3.658,80
€ 3.480,43
€ 1.361,24
€ 1.699,00
€ 7.242,17
€ 980,83
€ 584,86
€ 638,67

-

Manutenzione automezzi

€ 4.650,54

Dichiaro che le fatture riguardanti le spese effettuate e ripartite come sopra riguardano il
periodo incluso nei 12 mesi dalla data di percezione del contributo 08.08.2019 e più
precisamente nel periodo dal 30.09.19 al 30.01.2020.
Le stesse sono conservate presso la sede amministrativa in Contrada Morrecine, 9 e si
dichiara che ogni documento è stato annullato con timbro con riportata la dicitura “Spese
sostenute con la quota del 5x1000 dell’IRPEF percepita per l’anno finanziario 2017,
evidenziando se l’importo è stato imputato totalmente o indicando per quale importo se non
per il totale.
Si comunica che la rendicontazione del 5x1000 anno fiscale 2017 viene inserita nel nostro sito
www.soggiornoproposta.org come fatto per tutti gli anni precedenti.
IN FEDE
Il Presidente
Don Daniele Pusti

