MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

RELAZIONE DESCRITTIVA al Rendiconto
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
Indirizzo e-mail
Cognome e nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA PALLAVOLO SAN
SALVO (ABR-CH-429)
92017530699
VIA F. P. TOSTI N. 5
SAN SALVO (CH)
0873548936
info@pallavolosansalvo.it;
pallavolosansalvo@pec.it
BRUNO VITO
BRNVTI57R01I148J

Di seguito vengono illustrati nel dettaglio gli interventi realizzati mediante
utilizzo delle somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a titolo
di contributo spettante per il cinque per mille dell’Irpef della Dichiarazione 2017.
A tal proposito, per sottolineare l’assoluta mancanza dello scopo di lucro nella
gestione dell’Associazione sportiva dilettantistica “Pallavolo San Salvo”, si precisa
che tra tutti i costi sostenuti (non solo quelli “finanziati” con il predetto contributo)
non sono in alcun modo rinvenibili compensi erogati per il lavoro svolto all’interno
dell’associazione: presidente, segretario, allenatori e tutti coloro che si impegnano in
maniera più o meno costante per consentire e sostenere la pratica dello sport pallavolo
in favore dei ragazzi associati, non percepiscono nessun corrispettivo, neanche sotto
forma di rimborso spese a forfait.
Passiamo ora all’esame delle somme da rendicontare.
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CONTRIBUTO
L’importo del contributo per il cinque per mille 2017, a suo tempo approvato, è
stato erogato in data 24 dicembre 2019 con bonifico su conto corrente ed ammonta ad
euro 2.067,73 (duemilasessantasette/73).
COSTI SOSTENUTI
Con il contributo ricevuto sono state sostenute (finanziate) le seguenti spese:


Pagamenti alla FIPAV per affiliazione e per tesseramenti dirigente,
allenatore e atleti (documentato da estratto conto FIPAV al 25.11.2020) per
un importo complessivo di euro 270,00 (duecentosettanta/00);



Pagamenti alla FIPAV per tesseramento di n. 2 allenatori (documentato da n.
2 ricevute di pagamento con carta di credito del 16.10.2020) per un importo
complessivo di euro 154,00 (centocinquantaquattro/00);



Pagamento alla VOLLEY&SPORT S.r.l. (fattura n. 185FE del 31.07.2020)
per acquisto di attrezzature sportive per un importo complessivo di euro
713,70 (settecentotredici/70);



Assicurazione per Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di
Lavoro – pagamento del 06.03.2020 pari ad euro 300,00 (trecento/00);



Pagamento alla AMI Italia S.r.l. (fattura n. 1836 del 20.10.2020) per
acquisto di batteria per fibrillatore per un importo complessivo di euro
194,59 (centonovantaquattro/59);



Pagamento alla AMI Italia S.r.l. in data 17.09.2020 a mezzo bonifico per
acquisto di elettrodi per fibrillatore per un importo complessivo di euro
109,43 (centonove/43);



Pagamento in contanti alla Cesar Barbarossa e F.lli S.r.l. (Acqua e Sapone)
per acquisto materiale vario (mascherine, gel disinfettanti, guanti,…) per un
2

importo pari a euro 178,35 (centosettantotto/35) – Fattura n. 4484 00663 del
17.09.2020;


Pagamento in contanti alla ditta LORIS AUTONOLEGGIO di Gaspari Loris
(fattura quietanzata n. 91 del 03.11.2020) per servizio di autonoleggio/
trasferta della squadra per un totale di 240,00 euro, finanziata solo
parzialmente con le somme ricevute a titolo di contributo, per un importo
pari ad euro 147,66 (centoquarantasette/66).

San Salvo, lì 27 novembre 2020
Firma del rappresentante legale

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel
presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76
del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito
ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia
semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto
trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.
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