RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Relazione illustrativa
Soggetto ricevente: Casale Podere Rosa - APS, C.F: 96251610588
Erogazione quota 5 per 1000 dichiarazioni anno 2020 (redditi 2019): 29/10/2021 € 4.480,37
L’Associazione ha ricevuto nel corso del 2021 il 5 per mille relativo alle dichiarazioni del 2020 un importo
pari a € 4.480,37. L’importo è stato accreditato sul conto bancario dell’associazione il 29/10/2021, ma è stato
reso pubblico in data 15/06/2021. In base a tale previsione di entrata, l’associazione ha deciso di utilizzare il
5 per mille per contribuire al pagamento delle spese per le utenze e affitto della sede sociale dove vengono
svolte le attività di interesse generale portate avanti dell’associazione stessa. Pertanto si è attribuito una quota
delle spese di utenze e affitto pagate del mese di luglio 2022 a tutto dicembre 2022, pari al 75% degli importi
pagati, per una quota di € 4.6389,00, superiore a quella ricevuta pari a € 4.480,37. La differenza è stata
sostenuta con i fondi ordinari dell’associazione.
Riassumendo i dati sull’utilizzo del 5 per mille anno 2020:
Spese da luglio 2021 a tutto dicembre 2021
• Affitto euro 3.493,63
attribuito 5 per mille euro 2.620,24
• Utenze euro 2.691,70
attribuito 5 per mille euro 2.018,76
totale speso € 46389,00

5 per mille € 4.480,37

La sede sociale, in via Diego Fabbri a Roma, è il luogo dove vengono svolte le attività sociali e culturali
dell’associazione e dunque di fondamentale importanza riuscire a sostenere le spese per le utenze e l’affitto
della sede, per questo sia nel 2021 ma anche nel 2022 i fondi ricevuti dal 5 per mille saranno impegnati in
via prioritaria a contribuire alle spese per le utenze e l’affitto della sede. Quasi tutti i pagamenti effettuati nel
2021 sono stati fatti in modo tracciato ad eccezione di n.2 bollette relative alle utenze pagate in contanti
(anche non considerando queste spese la cifra spesa sarebbe superiore al 5 per mille ricevuto).
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