
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la 
loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture 

contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 

del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, 

deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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Fondazione Maria Consolatrice 
di PADRE ARSENIO ONLUS 
Per il sostegno delle opere umanitarie in Italia e nei Paesi in via di sviluppo 
 

 

 

Allegato al Modello per il Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio 

del “5 per mille dell’Irpef” 

 

La Fondazione Maria Consolatrice di Padre Arsenio per il Sostegno delle Opere Umanitarie in Italia 

e nei Paesi in via di Sviluppo ONLUS, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale nel settore della beneficenza, da destinare a favore delle popolazioni bisognose 

nei Paesi in via di sviluppo e in Italia. 

La Fondazione: 

➢ promuove e sostiene iniziative a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo; 

➢ eroga sussidi economici a favore delle collettività dei paesi in via di sviluppo; 

➢ promuove e finanzia iniziative, a breve e a medio termine, finalizzate a favorire la 

formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in campo educativo, assistenza, 

socio sanitario e sanitario; 

➢ sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei 

suddetti soggetti di prestazioni e contributi in campo educativo e socio-sanitario, compreso 

ricoveri per interventi chirurgici e/o cure e assistenza ai parenti. 

 

La Fondazione opera dal 2006 sostenendo iniziative presenti in Africa e dal 2013 anche in Italia. 

 

Le Opere sostenute presenti in Africa sono: 

- Costa d’Avorio e precisamente ad Abidjan, Blolequin, Guiglo, Tai e Zagne; 

- Burkina Faso a Bobo, Kwentou e Ouagadougou;  

In Italia invece le Opere sono in Lombardia, Piemonte e Lazio. 
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ATTIVITA’ REALIZZATE GRAZIE AL CONTRIBUTO 5 X 1000 relativo ad Unico 2020 

per redditi 2019, pari a € 21.838,36.  

 

Il contributo del 5 per mille percepito ed inviato alle Opere Missionarie nei paesi in via di sviluppo 

è stato utilizzato principalmente per interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici e 

dei mezzi di trasporto finalizzati alle attività svolte nelle Missoni.  

La somma di € 21.838,36 ricevuta in data 29 ottobre 2021 è stata utilizzata a copertura parziale dei 

bonifici bancari inviati tramite Banca Prossima filiale di Milano alle Opere Missionarie africane in 

data: 

- 19 novembre 2021   € 10.000,00  

- 07 gennaio 2022    € 10.000,00  

- 22 giugno 2022  €   5.000,00 

La differenza tra le somme erogate alle Opere presenti in Africa ed il contributo 5 per mille 

ricevuto è stata coperta dalle donazioni dei nostri benefattori.  

I tre bonifici sono stati gestiti e ripartiti alle varie Opere dalla Superiora Provinciale presente il 

loco, sulla base delle differenti necessità. 

Questi gli ambiti principali delle Opere in Africa: 

- Accoglienza e formazione di giovani donne in agricoltura, allevamento, economia 

domestica e sartoriale 

- Accoglienza di bambini orfani 

- Attività educative scolastiche per bambini 

- Agricoltura ed allevamento 

- Assistenza infermieristica  

- Trasporto e assistenza di bambini con disabilità fisiche dai villaggi al Centro Don Orione di 

Bonoua, specializzato in interventi chirurgici infantili 

 

Illustriamo quindi un quadro descrittivo che espone l’attività svolta e gli interventi realizzati: 

 CFA € 

Manutenzioni automezzi di servizio 4.070.041 € 6.205 

Materiale scolastico comunità di Blolequin 2.034.925 € 3.102 

Acquisto elettrodomestici e apparecchiature informatiche 1.546.000 € 2.357 

Sostituzione gruppo elettrogeno 2.600.000 € 3.964 

Manutenzioni edifici  4.863.880 € 7.415 

TOTALE 15.114.846 € 23.043 
 

*Si specifica che il cambio medio è 1€ – 655,95 CFA 
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La differenza rispetto agli importi beneficiati è data da differenze di cambio rispetto al cambio 

medio, ed eventuali modesti contributi eseguiti per contanti e non documentati. 

 

Milano, 27 ottobre 2022. 

         Il Presidente 
                (Cristina Doddoli) 


	Data percepimento contributo 2015: 29/10/2021
	Data percepimento contributo 2016: 2020
	Importo percepito: 21.838,36
	Risorse umane: 
	Costi di funzionamento: 
	Acquisto beni e servizi: 
	Accantonamento: 
	Totale spese: 21.838,36
	Luogo 3: MILANO
	Data 3: 27/10/2022
	spese1: 
	spese2: 21.838,36
	spese3: 
	spese 4: 
	Erogazione a persone fisiche: 
	Testo4: 97427850157
	Testo5: 20125
	Testo6: MI
	Testo7: TULLO MORGAGNI 15
	Testo8: MILANO
	Testo9: 0267074315
	Testo10: fondazionepadrearsenio@ismc.it
	Testo12: 
	denom: FONDAZIONE MARIA CONSOLATRICE DI PADRE ARSENIO ONLUS
	cf: DDDCST61D49F205
	rapp legale: CRISTINA DODDOLI
	pec: fondazionepadrearsenio@pec.it


