
j 
,&~ MINISTERO dcl LAVORO 

~ eddl" POUilCHESOCL\U 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'iRPEF" 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Anagrafica 

Denominazione sociale FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell'attività sociale Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente - Beneficienza 

C.F. dell'Ente _9_00_0_8_46_0_2_07 _________________________ _ 

con sede nel Comune di Castel Goffredo prov _Mg_ 

CAP 46042 via _V_i_a_S_. A-""--po_l_lo_n_io_n_._6 ______________________ _ 

telefono 0376781314 fax 0376772672 email tenuapol~tin.it 

--------------~PEC ________________ ~ 

Rappresentante legale Castelli Anselmo C.F. CSTNLM44P07Cl 18R 

Rendiconto anno finanziario _2_0_16 ____ _ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

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. 

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 ... ) 

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 ... ) 

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) 

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

ciario 

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per 
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella rélazione 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 entro24 mesi dalla percezione 

del contributo) 

TOTALE 

16/08/2018 

€ 27 228 99 EUR 

€ 20.369.21 EUR 

€ 6. 859,78 EUR 

______ EUR 

______ EUR 

______ EUR 

EUR ------

€ 27.228,99 EUR 

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

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del 

contributo cercecito. 

CASTEL GOFFREDO . Li 22/02/2019 

Fir~ ii@~~$si.~if4~i~trs/1~7fggibile) 
eg ~eis Giur Prov di Mantova n 243 

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.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 

illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 
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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. 

~
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el 037618131'4 Fax 0376 772672 
eg Pers Giur Prov di Mantova n 243 

Note:ll 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.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della 

relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 



FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS 

Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) 

C.F. 90008460207 

RELAZIONE DESCRITTIVA RENDICONTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2016 

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 del 5 per mille anno finanziario 2016. 

La quota relativa al 5 per mille anno 2016 è stata accreditata sul c/c bancario di questa fondazione in data 16/08/2018. 

L'elenco defmitivo dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate 

in data 06/07/2018. In base a quanto previsto dalle suddette Linee guida, pertanto, non sono state fmanziate, con la quota 

relativa all'anno 2016, le spese derivanti da obbligazioni assunte anteriormente a tale data. 

Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dalla fondazione e fmanziate con la quota del 5 per mille, anno 2016. 

Risorse Umane 

Si riferiscono al compenso erogato a n. 1 dipendente relativamente alle mensilità da Luglio 2018 a Gennaio 2019 per un 

totale di euro 20.369,61 così suddiviso: 

dipendente Nodari Fabrizio, n. ore lavorate 999 costo orario pari ad euro 20,39, calcolato in base alla tabella 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali sett. 2009 al netto delle imposte a carico della 

fondazione; costo complessivo pari a euro 20.369,61; 

Si allegano n. 7 buste paga. 

Costi di funzionamento 

Si riferiscono alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica presso la sede della fondazione dal mese di 

Luglio 2018 al mese di Dicembre 2018 per un totale di euro 6.859,78 

Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese future, essendo stato il presente contributo 

interamente destinato alla copertura di spese già sostenute alla data di redazione del rendiconto cui la presente relazione è 

allegata. 

La presente relazione è allegata al Modello per il rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del "5 per mille 

dell'Irpef dagli aventi diritto con riferimento al 5 per mille anno fmanziario 2016. 

Castel Goffredo, 22/02/2019 
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