RENDICONTO DEGLI IMPORTI “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e in particolare per
favorire lo sviluppo culturale, morale e sociale delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo, nell’ambito della legge
sulla Cooperazione Internazionale e al di fuori di essa, attraverso iniziative che promuovono la liberazione e lo
sviluppo integrale dell’uomo.
L’Associazione per il perseguimento delle sue finalità, come stabilito dall’art. 3 dello Statuto, può svolgere le
seguenti attività di interesse generale ai sensi del art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 Codice del Terzo
settore (CTS):
1. Organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e
diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazioni per una
cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
2. cooperazione allo sviluppo;
3. attività di educazione e informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale in
un’area economica svantaggiata;
4. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di servizi a sostegno di persone
svantaggiate;
6. promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.
In data 29 ottobre 2021 l’associazione COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. ha
ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 11.126,60 relativa al “5 per mille 2020”.
Lo scopo di questa relazione è quello di meglio esplicitare le spese sostenute e finanziate con le somme
ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di
rendicontazione. Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo luglio 2021 maggio
2022. Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia delle Entrate è
avvenuta in data 08 giugno 2021.
1 RISORSE UMANE in relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi
€ 1.103,00 per un’addetta alle pulizie degli uffici con contratto collettivo nazionale commercio terziario
mansioni operai 7 livello.
2 COSTI DI FUNZIONAMENTO per questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi
€ 7.479,86 di cui € 118,00 per utenze telefoniche, € 1.545,13 per utenze energia elettrica, € 18,73 in quota
parte per manutenzioni estintori, € 5.798,00 per affitto e condominio. Si precisa che tutte le spese sono
relative alla sede dell’associazione in via di San Giovanni in Laterano n.266 Roma.
3 ACQUISTO BENI E SERVIZI in riferimento a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille
complessivi € 2.543,74 relativi alla consulenza per l’elaborazione delle buste paga per i periodi gennaio
giugno e luglio dicembre 2021, per un totale di € 1.496,32, per la consulenza fiscale e per la revisione
volontaria di bilancio per € 1.047,42.

Roma 23 ottobre 2022

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(BAGLIVO GIOVANNI)

