
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

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.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

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.

______________ EUR

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…)

______________ EUR

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…)

______________ EUR

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)

______________ EUR

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

______________ 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)

______________ EUR

TOTALE ______________ 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 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, 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.

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)



 
 

DALLE DIFFICOLTÀ NASCONO MILLE CONQUISTE 

 

 

DinAmico ODV  email: dinamico.onlus@gmail.com 
Via Castello, 4  www.dinamico-onlus.org 
24018 Villa d’Almè BG C.F. 95231120163 

 

Relazione illustrativa relativa al Rendiconto del 5 per 1000 dell'Irpef relativo all'anno 2019 
 

 

 Premessa 

L’associazione DinaMico Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:  

 arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche; 

 promuovere l'incentivazione all'educazione fisica, all'attività motoria, alle attività ludiche, ad altri 

contesti culturali ed artistici, mirate all'integrazione ed alla possibilità di avviamento alla pratica 

sportiva per i disabili per consentire, soprattutto ai più giovani, di vivere al meglio la propria 

disabilità guardando allo sport come nuova opportunità di vita e favorendo sia un miglioramento 

delle condizioni fisiche del praticante, sia ulteriori possibilità di socializzazione. 

 promuovere e sostenere l’autonomia delle persone con disabilità. 

In data 10 ottobre 2020, l’associazione ha ricevuto, sul proprio conto corrente, la somma di € 3271,54 

relativa al “5 per mille 2019. 

Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra luglio 2021 e 

gennaio 2022. Il ritardo di qualche mese è imputabile all’emergenza sanitaria che ci ha costretti a 

sospendere le attività in palestra e pertanto si è preferito essere certi di poter riprendere le attività 

prima di effettuare gli ordini. 

 

Scopo della presente relazione è di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e 

finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate 

sinteticamente nel modello di rendicontazione. L’intero contributo è stato utilizzato per l’acquisto di 

beni. 

 Acquisto beni 

DinAmico organizza settimanalmente, presso la 

palestra di Villa d’Almè, una giornata di sport 

educativo. Questo sport rende possibile una “vera 

educazione attraverso il movimento” che trova origine 

dentro:i giochi tradizionali, i giochi grosso- motori, gli 

sport propriamente detti, i giochi di squadra, i giochi di 

mailto:dinamico.onlus@gmail.com
http://www.dinamico-onlus.org/
https://www.facebook.com/search/top/?q=dinamico%20onlus
https://www.youtube.com/channel/UCNAAs9wRle__vb7JDdCOtgA/featured?disable_polymer=1


 
 

DALLE DIFFICOLTÀ NASCONO MILLE CONQUISTE 

 

 

DinAmico ODV  email: dinamico.onlus@gmail.com 
Via Castello, 4  www.dinamico-onlus.org 
24018 Villa d’Almè BG C.F. 95231120163 

regole, le danzi tradizionali, i giochi da tavolo, le attività creative e plastiche. 

L’intero importo è stato utilizzato per acquistare materiale da utilizzare in palestra. 

Il 5 per mille ci ha consentito di acquisire, oltre a materiali di importo contenuto quali ad esempio il 

set di coni, i cerchi, secchi di grandi dimensioni, corde, palline ecc., anche blocchi psicomotori morbidi 

(tunnel, cubi, parallelepipedi, ponti, giochi componibili, ecc.) il cui costo è invece significativo. 

 

 

 

 Alessandra Bignamini 
 Presidente 
 

 

 

 

 
 

 

 

Villa d’Almè, 7 gennaio 2022 

 

 

 

__________________________________ 

Il presente documento è stato deliberato dall’organo di amministrazione in data 7 gennaio 2022. 
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