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RELAZIONE DESCRITTIVA  

DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE 

 

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 anni 2018-2017 

 

La  quota relativa al 5 per mille anni 2018-2017 è stata percepita da questa associazione la 

somma di 7985,98  in data 30.07.2020, pertanto non sono state finanziate con la quota relativa 

all’anno 2018-2017 le spese derivanti da obbligazioni assunte anteriormente a tale data. 

 

Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dalla fondazione con la quota del 5 per mille anno 

2018-2017 riguardanti il punto 5 del documento allegato 

 

Acquisto: materiale per assistenza ai pazienti  vedi fattura F-12 del 09/02//2021 dita Fogal       

                SRL dell’ importo di 3752.81 

                Acquisto di contenitori per il materiale utile all’assembramento del Ospedale da   

                Campo  vedi fattura nr. VI 001899 del 12/04/2021 ditta Martini Alfredo SPA    

                dell’importo di 2538.39. 

                Sistemazione del carrello elevatore in uso presso la sede del gruppo per carico e   

                scarico di contenitori e casse in alluminio vedi fattura 01/65 del 10/03/2021 della  

                Ditta Garseve Project Comm. SRL dell’importo di 878.40 

               Sistemazione del sistema stampante  del transpallet pesatore vedi fattura 01/104 del  

               10/04/2021 della Ditta Garseve Project Comm. SRL dell’Importo di 463.60 

Fornitura e montaggio di ruote per il gruppo elettrogeno della fondazione  vedi fattura 270 

del 30/10/2020 della Ditta CM A Lambardi SNC dell’importo di 305.00 

 

Per coprire tale spesa è stato impiegato l’importo che stiamo rendicontando di euro 7938,20 

E la restante quota dell’importo di  47,78  si chiede venga accantonata sulla successiva 

somme percepita per gli anni 2019-2018, riscossa il 06 ottobre 2020.  

 

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 2017-

2018. 

 

In fede.  

 

Pisa, 13.07.2021                                                                          f.to il Presidente in carica 
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