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

attività di assistenza sociale rivolta a persone con disabilità psico motoria
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
97466310584
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
Roma
RM
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
00124
Lino Liviabella n.99
CAP ___________
via _____________________________________________________________

3393988256
presidente@ilnostrofocolare.it
telefono _____________
fax _______________ email ____________________________________
ilnostrofocolare@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Paola Mancini
MNCPLA54P64H501G
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________
2016
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
16-08-2018

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
60.357,15
______________ 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.

11.737,00
______________
EUR

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…)

39.822,30
______________
EUR

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

______________ EUR

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

8.851,08
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)

60.410,38
______________
EUR

TOTALE

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.
_______________________, 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.

Associazione “Il Nostro Focolare-ONLUS”

RELAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI DEL 5X1000 DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI DEL 2016

L’associazione “IL NOSTRO FOCOLARE-ONLUS” ha nel suo statuto alcuni fondamenti che
mirano a svolgere attività a scopo sociale finalizzato al miglioramento della realtà di disabili motori
e psichici. Quindi la destinazione del 5x1000 dell’irpef della dichiarazione dei redditi del 2016,
devoluta dai nostri benefattori al “IL NOSTRO FOCOLARE-ONLUS”, è stata totalmente utilizzata
per realizzare uno degli obiettivi principali che la onlus si prefigge: il raggiungimento della migliore
autonomia possibile di un gruppo composto da cinque disabili non autosufficienti che partecipano
costantemente alle attività proposte dalla onlus. In tal modo si intende organizzare in un futuro non
troppo lontano una convivenza tra di loro senza la presenza delle famiglie di origine, ovviamente
seguiti da operatori specializzati, fino ad arrivare alla organizzazione di una casa famiglia.
A tale scopo lo scorso anno è entrato a pieno regime l’utilizzo della casa che è stata presa in affitto
come sede dell’Associazione e che viene utilizzata per la maggior parte degli incontri dei disabili.
La programmazione degli incontri ha previsto la presenza degli operatori e dei disabili i pomeriggi
del lunedì, martedì, mercoledì e sabato. Per abituare i disabili alla separazione dalle famiglie e per
migliorare la loro autonomia, la casa viene utilizzata per convivenze più lunghe: infatti per tre
settimane al mese, dal mercoledì al sabato continuativamente, i ragazzi vivono interamente in casa
organizzando la propria quotidianità. Durante queste convivenze è indispensabile la presenza degli
operatori sia di giorno che di notte. L’associazione si avvale di personale specializzato in grado di
intervenire sia nella routine della programmazione, sia in qualunque emergenza psico-sanitaria
(crisi epilettiche, attacchi di ansia, ecc.). i nostri collaboratori sono psicologi, educatori
professionali e un’assistente sociale che si alternano nelle turnazioni necessarie a coprire le
differenti esigenze. Tra questi c’è anche una figura che si occupa di progettazione e coordinamento
delle attività. Inoltre per sollevare le famiglie dal pesante incarico di accompagnare e riprendere i
disabili in tutti gli innumerevoli incontri , “Il Nostro Focolare” si avvale di una persona competente
che ottimizzando il percorso prende e riporta i ragazzi nelle rispettive case.
Grazie alle cospicue entrate del 5x1000 di quest’anno, l’Associazione ha programmato una serie di
impegni sia lavorativi che ludici che hanno come fine ultimo quello di compattare il gruppo di amici
in modo che ci sia sempre maggior piacere nello stare insieme.
Tra questi impegni segnaliamo:
• il corso teatrale che dopo 9 mesi di studio( da settembre 2018 a giugno 2019) si è concluso
con due repliche dello spettacolo “13 a tavola”. La partecipazione a tutti gli incontri previsti
è gestita dagli operatori che sollecitano il gruppo in modo da accrescere l’autostima
personale di ognuno di loro,
• il corso di laboratorio artistico che permette ai disabili di creare bomboniere su richiesta e
altri manufatti utili per abbellire i panettoni solidali che vengono distribuiti nel periodo
natalizio,
• una vacanza, senza la presenza dei genitori, programmata nel mese di luglio 2019 presso
un villaggio turistico
Via Lino Liviabella n99 – 00124 Roma - Tel. 3393988256 – e-mail: info@ilnostrofocolare.it
Codice Fiscale 97466310584 – Banca Prossima Codice IBAN: IT03V0335901600100000000848
www.ilnostrofocolare.it

Associazione “Il Nostro Focolare-ONLUS”
•

varie domeniche in compagnia di un gruppo di volontari che si attivano nell’organizzare
incontri sia culturali che ludici.

Per raggiungere questi scopi i fondi ottenuti con il 5x1000 dei contribuenti della dichiarazione dei
redditi del 2016, sono stati utilizzati nel periodo che va da luglio 2018 ad agosto 2019
Il totale incassato il 16-08-2018 è stato di € 60.357,15.
La cifra pervenuta è stata suddivisa nei punti specificati come segue:
Punto 2 del prospetto (€ 11.737,00) la cifra in oggetto è stata utilizzata come segue
•
•
•

Spese affitto della casa che permette di realizzare i progetti di convivenza dei ragazzi
disabili e che è anche Sede Legale dell’Associazione € 10.920,00
Condominio € 207,00
Studio Commerciale € 610,00

Punto 3 del prospetto (€ 39.822,30): la cifra in oggetto è stata utilizzata per il pagamento di
prestazioni occasionali e di prestazioni professionali di operatori che con le loro differenti
specializzazioni e grazie a progetti strutturati, si occupano di volta in volta di sollecitare il
miglioramento delle autonomie personali stimolando anche le loro capacità comunicative ed
ovviamente di inserirli nella vita quotidiana con tutte le difficoltà del caso che vanno dall’utilizzo di
strumenti casalinghi alla capacità di orientarsi dentro e fuori casa.
Specificando:
• Costo attività programmate : € 32.392,30
• Costo trasporto disabili : € 2.520,00
• Costo del personale durante il soggiorno estivo ( 10 giorni): € 4.910,00
Punto 5 del prospetto (€ 8.851,08 ): la cifra in oggetto è stata utilizzata per la campagna di
raccolta fondi di Natale 2018 a sostegno dell’associazione. La promozione è stata ottenuta grazie ad
800 panettoni ai quali è stato applicato un manufatto in ceramica lavorato dagli stessi disabili con la
supervisione di una maestra d’arte della ceramica.

Il Legale Rappresentante
Paola Mancini
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