
Associazione “Amici ed ex-Allievi dell’Istituto Santa Caterina OdV”
Via Cavour n. 2/E - Imola

In riferimento ai contributi “5xmille” e in adempimento alle disposizioni di legge previste in materia di
pubblicità, si rendono note le seguenti informazioni sull’ammontare degli importi percepiti nell’anno 2020 e
sulla loro destinazione:

5xmille importo percepito pubblicazione elenco dei
beneficiari

data incasso

anno 2018 10.054,76 03/04/2020 30/07/2020
Rendiconto spese sostenute (secondo il modello ministeriale)

1. Risorse umane
€ 0,00

2. Costi di funzionamento
Daives, fatt. n. 308 del 10/07/2020, per attrezzature da manutenzione ad
uso dei volontari € 60,00

3. Acquisto beni e servizi
Daives, tagliasiepi ad uso volontari, fatt. n. 217 del 19/05/2020 € 300,00
Marilena Monti, fatt. n. 73 del 20/04/2020, per spese amministrative-fiscali € 145,91
Acquisto pulmino usato targa EZ982NG, q/p di € 12.000,00 € 9.053,38

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Per n. 1 erogazione a persona indigente € 50,00

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
No-Sprechi, emporio dei poveri (quota/parte bonifico di € 1.500,00) € 445,47

5xmille importo percepito pubblicazione elenco dei
beneficiari

data incasso

anno 2019 10.130,80 22/07/2020 06/10/2020
Rendiconto spese sostenute (secondo il modello ministeriale)

1. Risorse umane (assicurazione volontari)
Allianz Assicurazioni € 121,50
Allianz Assicurazioni € 78,00
Cattolica Assicurazioni € 320,00
Cattolica Assicurazioni € 200,00

2. Costi di funzionamento
ACI, bollo automezzo targa DJ267XB € 200,74
ACI, bollo automezzo targa FX126ML € 238,18
Marilena Monti, fatt. n.308 del 29/12/2020, per spese amministrative-fiscali € 44,41
Marilena Monti, fatt. n.16 del 26/01/2021,per spese amministrative-fiscali € 101,50
Netson srl per servizio PEC € 12,20

3. Acquisto beni e servizi
Allianz, per polizza targa DJ267XB € 674,00
Acquisto pulmino usato targa EZ982NG (q/p di € 12.000,00) € 2.946,62
Agenzia Express Pratiche Auto, fatt. n. 530 del 12/09/2020 € 200,01
Allianz, per polizza targa EZ982NG € 600,00
Daives, fatt. n. 0083-A del 03/09/2020, per manutenzione attrezzatura ad
uso volontari € 87,00
GenialPiù, per polizza targa FX126ML € 727,00

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Per n. 10 erogazioni a persone indigenti o in povertà € 871,00
No-Sprechi (q/p bonifico di € 1.500,00) € 1.431,55

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Sogegross, per attività Oratorio € 116,14
Per attività a favore disabili € 1.000,00
Sogegross, per pasti da asporto ai poveri € 93,62
Sogegross, per pranzo ai poveri € 67,33

Il Presidente: Don Massimo Martelli


