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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RENDICONTO DELLA Df,STINAZIONE DBLLA QUOTA DEL 5 PER MILLE

ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019 E RIFBRITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2016

(Articolo 12, decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornatocon le istruzioni

del Decreto del Presidente del Consiglio T luglio 2016)

Visto il Decreto del Presidente del Clonsiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. modificato dal Decreto del

presiclente del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, ed in particolare l'afi. 12 secondo cui: "i soggetti

destinatari delle somme di cui alcomma 4 dell'art. ll. entro Lrn anno dalla ricezione degli impor1i, redigono un

apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. dal quale risulti con chiarezza Ia destinazione

delle somme attribuite, utilizzanda il nrodulo disponibile sul sito istituzionale delle anrministrazioni competenti.

Il rendiconto. in ogni caso. deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario. tra cui la denominazione sociale. il codice fiscale, la sede legale, I'indirizzo

di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale. nonché del rappresentante legale:

b) I'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e I'importo percepito;

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per

risorse ulnane e per I'acquisto di beni e servizi. dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della
loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario:
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario":

Dato atto che all'associazione LIn Cuore Per l'Autismo Onlus in data i2 Luglio 2019 è stata attribuita la somma
di €. 8.873,94, relativa all'esercizio finanziario 2016, con la presente relazione. a coredo del rendiconto. si
illustra. di seguito. in modo chiaro e trasparente la destinazione delle sornrne attribuite a coclesta Associazione

Il contributo dei 5 per rnille è stato utilizzato esclusivamente per sostenere i costi di funzionamento
dell'associazione e per I'acquisto di servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale. In particolare le solnlne
sono state così utilizzate:

PUNTO 2 ) Costi tli funzionamento : € 344,78 così suddivisi:

€ 91,50 acquisto pacchetto aggiomamento sito web in quanto in precedenza non era mai stato aggiornato.

€ 120,78 acquisto licenza rnusicale da utilizzare per il video della giornata del 2 Aprile ( giornata mondiale
del Ia consap ev olezza del l'autismo)

€ Ii2.50 acquisto kit firma digitale del Presidente Garbuio necessaria a svolgere alcune attiyità burocratiche

PUNTO 3) Acquisto beni e ser"v-izi : € 1.550,4.$ così suddivisi:

€ 450,00 acquisto di n.10 racchette da tennis con palline cla donare ai nostri ragazzi associati che frequentano il
corso di tennis' Con la pandemia da Covid si è reso necessario fare in modo che i ragazzi avessero una racchetta
personale da utllizzare durante gli allenamenti essendo vietato lo scambio di attrezzatora fra ragazzi.

€ 1.100"44 costo della polizza assicurativa stipulata con Italiana Assicurazioni per avere una aopertura RC a
tutela degli associati e del Consiglio Direttivo.



PUNTO 4) Erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale : € 3000'00

€ 3.000,00 donazione all,Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini per il finanziamento di uno spazio

riabilitativo per i disturbi dello spettro autistico presso la nuova sede di Como. In questa stanza i bambini

potranno essere seguiti dai terapisti nelle Ioro attività di aiuto e gestione delle difficoltà dovute alla loro

diagnosi. La stanza sarà inoltre completa di arrecli e attrez-zature di suppofto necessarie allo svolgirnento

dell'attività di terapia dei bambini.

PUNTO 5) Altre voci di spesa connesse alla realizzazione. . . . . . : €, 3.978,72

€ 3.978.72 (Progetto tot. € 4.000,00) Donazione a SMART'Cooperativa Sociale (Mi) per finanziamento

progetro PONY SMART: progetto di gruppo rivolto a barnbini di età cornpresa tra i 7 e gli 1 I anni con

funzionarnento mediolalto iscritti alla nostra Associazione. La finalità di questo progetto è I'introduzione ad una

prirna gestione econor.nico finar'tziaria cort simulazione di guadagno e di spesa. L'adesione è stata di

...ii......bambini ecl il progetto si è' svolto dal.......aI........con -qrande entusiasmo da pafte delle famiglie clre

hanrro apprezzato la possibilità di far partecipare i propri figli ad un'attività utile per il proprio futuro e

soprattutto interamente a titolo gratuito grazie al nostro intervento.

Per completezza di documentazione si allegano i progetti cornpleti- le approvazioni deil consiglio direttivo e

copia dei relativi pagamenti.

La presente relazione illustrativa. unitamente al rendiconto. di cLri costituisce allegato, riferendosi la medesima a

contributo di importo inferiore a €. 20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere

disponibile in caso di controlli ispettivida parte dell'Amministrazione competente

BosisioParini. l^; - Ì- --'i


