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

realizzare, favorire ed incrementare iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
idonee a risolvere o alleviare le difficoltà di ordine materiale, sanitario, psicologico di persone malate.
________________________________________________________________________________
96115670588
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
ROMA
RM
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
00151
Edoardo Jenner, 70
CAP ___________
via _____________________________________________________________
065349622
0653273183
info@ryderitalia.it
telefono _____________
fax _______________
email ____________________________________

ryderitalia@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Giovanni Creton
CRTGNN50H24H501G
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2017
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
07-08-2019

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
140.775,95
______________
EUR
41.395,11

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

14.758,16
______________
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

84.622,68
______________
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 ______________ 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

140.775,95
______________
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.

Roma
11/06/2020
_______________________,
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 DEL RENDICONTO CINQUE PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2017
Il rendiconto relativo al beneficio del “cinque per mille dell’IRPEF” dell’anno finanziario 2017 percepito
dalla nostra Associazione il 07 agosto 2019 è stato redatto sul modello predisposto e messo a
disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alle linee guida di riferimento.
In tale modello sono state aggregate le spese sostenute con l’impiego di tale contributo negli esercizi
finanziari 2019 e 2020, entro l’anno dalla data di percezione della somma, ammontante ad € 140.775,95,
(numero scelte: 2.566; per scelte espresse: € 136.703,77; per scelte generiche: € 4.072,18), per il
perseguimento delle finalità istituzionali, non coperte da altre fonti di finanziamento.
Tenuto conto della Mission dell’Ente che è quella di: realizzare, favorire ed incrementare iniziative di
carattere culturale, sociale e sanitario idonee a risolvere o alleviare le difficoltà di ordine materiale,
sanitario e psicologico di persone malate, erogando prevalentemente, a titolo gratuito, servizi e
prestazioni a livello domiciliare di assistenza medica, infermieristica, sociale, psicologica, fisioterapica, “Il
Rendiconto degli importi del 5 per mille dell’IRPEF percepiti dagli aventi diritto” riporta nel dettaglio:
Rendiconto anno finanziario 2017
Data di percezione del contributo:
IMPORTO PERCEPITO

07/08/2019
140.775,95

1. Risorse umane

41.395,11 EUR

stipendi impiegati – quota parte relativa al periodo settembre-dicembre 2019.

41.395,11 EUR

2. Costi di funzionamento

14.758,16 EUR

Spese telefoniche
9.589,78 EUR
Spese condominiali immobile strumentale di proprietà
603,37 EUR.
Materiale di cancelleria
1.204,34 EUR.
Servizi e spese di pulizia
1.683,60 EUR
Spese di energia elettrica
1.677,07 EUR
(della sede, direzione e coordinamento dell’attività sociale, del periodo settembre-dicembre 2019).

3. Acquisto beni e servizi.

84.622,68 EUR

medici
49.782,00 EUR
infermieri
34.840,68 EUR
(compensi per prestazioni di lavoro libero-professionale del periodo settembre-dicembre 2019).

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 beneficiario
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’ac- cantonamento 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

TOTALE SPESE

140.775,95 EUR

Roma, lì

Il Rappresentante Legale
Giovanni Creton

11/06/2020

VIA EDOARDO JENNER, 70 – 00151 ROMA · TEL. 06 5349622 -06 58204580 · C.F.96115670588

