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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’UTILIZZO DEI FONDI DEL 5 x 1000 ANNO 2016
RICEVUTI il 16 AGOSTO 2018

L’associazione FFaam
miigglliiaattttiivvaa, il giorno 16 agosto 2018 ha ricevuto sul proprio conto corrente un
accredito di € 353,58 con “Cod. Disp.: 011808160hlt8r” e causale “Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con
Contab. /Benef/Erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2016 2015 Importo Erogato Euro 353,58
Codice Fiscale Intestatario 90020170305bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Cinque Per
Millebenef.: Associazione Famigliattivabic. Ord.: Bitaitrrxxx”
L’importo corrisponde a quanto pubblicato sul sito dell’agenzia delle entrate, nell’”Elenco enti
destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari” del 5 x 1000 per l’anno
2016.
In data 17/09/2018 si è riunito il direttivo dell’associazione, che ha deciso di utilizzare l’intero
contributo, integrandolo per se necessario per raggiungere il costo di acquisto totale con fondi
dell’associazione, per acquistare del materiale da utilizzare per le nostre iniziative.
Abbiamo provveduto, quindi, ad i seguenti acquisti:
- 2 pareti per gazebo da 3 mt bianche ed 1 parete per gazebo da 4.5 mt con porta bianca,
acquistate da Fiascaris Tuttocamping Trekking Outdoor di Udine rif. Fattura nr. 71 del
25/09/2018 per un importo iva inclusa totale di euro 117,73
- Prolunga elettrica da 20 mt in neoprene ed adattatori da 220V\16A, acquistati da
SimeVignuda SpA rif fattura nr. 2250\jb del 25/09/2018 per un importo iva inclusa totale di
euro 93,00
- 2 prese multiple universal “ciabatta 5 prese” + 2 prolunghe elettriche da 5 mt, acquistate da
SimeVignuda SpA fattura nr. 2846\JB del 27/11/2018, importo IVA inclusa totale di Euro
66,61, per completare la dotazione di materiale elettrico necessario per gestire i CoderDojo
- 12 sacchi zavorra per gazebo, riempibili con acqua e\o sabbia – acquistati da Fiascaris
Tuttocamping Trekking Outdoor di Udine rif. fattura nr. 8 del 19/02/2019, per un importo
totale € 100,00 iva inclusa
La spesa totale è stata, quindi, di Euro 377,34. Il contributo del 5 x 1000 ricevuto è stato quindi
totalmente utilizzato per questi acquisti, integrandolo per quanto necessario con altri fondi
dell’associazione.
Lì, 20 febbraio 2019
Il presente documento viene allegato al rendiconto redatto su apposito modulo ministeriale.
FFaam
miigglliiaattttiivvaa
Presidente
Donato Corcione
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