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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELL’IMPORTO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF PERCEPITO PER 

L’ANNO FINANZIARIO 2017 

 

Il Forum della Solidarietà della Lombardia-OdV ha introitato l’importo di € 28.553,96 in data 07 agosto 2019 

a titolo quote 5 per mille dell’Irpef dell’anno finanziario 2017 (redditi 2016). 

Tale somma è stata utilizzata nel periodo di riferimento - e cioè dal 25 marzo 2019 (data di pubblicazione sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco degli enti destinatari del contributo 5 per mille 2017) alla data 

odierna di rendicontazione- per la copertura dei costi afferenti alle voci di spesa già riportate nel modello di 

rendiconto ministeriale e dettagliate di seguito nella presente relazione. 

1. Risorse umane. In questa voce sono stati rendicontati: il costo dei collaboratori autonomi per € 

9.000,00, i rimborsi spese viaggio sostenute dai volontari per un ammontare di € 1.134, 82, e i costi 

dell’assicurazione dei volontari € 250,77, per un totale spesa di € 10.385,59. 

2. Costi di funzionamento. In questa voce sono stati rendicontati i costi per le utenze telefoniche ed 

informatiche (linea internet, rinnovo PEC e abbonamento Google) per € 1.183,32, spese per cancelleria e 

materiale di consumo per PC € 1.587,28, spese postali e bancarie per € 153,45, quota associativa 

all’Associazione CIESSEVI pari a € 150,00, acquisto programma di grafica per un importo di € 734,99 e 

infine le spese per l’acquisto di giornali e riviste per € 1.062,00, per un totale spesa di € 4.871,04. 

3. Acquisto beni e servizi. In questa voce è stato rendicontato il compenso per una collaborazione di 

natura occasionale per l’importo di € 3.325,00  e la prestazione della professionista che ha provveduto 

all’aggiornamento del sito dell’Associazione per un importo di € 482,39, per un totale di spesa di €   

3.807,39. 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale. In questa voce sono state rendicontate due 

erogazioni per un totale di € 2.450,00. I destinatari sono stati: l’Associazione Francesco Realmonte Onlus 

per la partecipazione all’evento “Hope in action” per € 450,00 e la Cooperativa “Obiettivo Salute” – con 

un contributo di € 2.000,00 per il progetto “Unità territoriale socio sanitaria anti COVID.19”. 

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli 

scopi istituzionali del soggetto beneficiario. Si sintetizzano qui di seguito le attività progettuali svolte e i 

relativi costi sostenuti: 

• Progetto “Spazio Disabilità – Lombardia Facile” anno 2017/2019. Trattasi della continuità del 

progetto avviato nel 2015 con Capofila l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti – Consiglio 

Regionale Lombardo (UICI), con il quale il Forum della Solidarietà collabora per il funzionamento 

del Front Office di SpazioDisabilità di Regione Lombardia, con la messa a disposizione di n. 1 

professionista (psicologo) esperto in disabilità a supporto degli interventi informativi e 

consulenziali offerti dal servizio. La spesa di € 160,00 riguarda l’assunzione da parte del Forum 

della quota a titolo di autofinanziamento e quindi fronteggiata con il 5 per mille. 
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• Progetto “Ben-Essere famiglia”. Anche in questo caso la spesa di € 2.250,00 è riferita al compenso 

sostenuto dal Forum per la retribuzione di due collaboratori (uno psicologo e un ricercatore 

universitario analista) impegnati nella realizzazione del Progetto BEN-ESSERE FAMIGLIA in 

collaborazione con UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza) della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.Tale progetto 

prevede interventi rivolti alle famiglie che vivono la disabilità e nello specifico  ai fratelli e sorelle 

(siblings) di bambini/ragazzi con disabilità complessa. 

 

• Progetto “Opera a cavallo”.  Le attività principali sostenute  dal Forum con la spesa di € 4.629,94 

sono consistite in:  ricerca, selezione ed accompagnamento (in collaborazione con UONPIA del 

Policlinico) di ragazzi con disabilità (autismo) in percorsi di inclusione sociale e lavorativa attivati 

all'interno del maneggio/centro equestre realizzato grazie al contributo della Fondazione Cariplo 

presso il carcere di Opera; interventi di comunicazione(restyling sito istituzionale con attivazione 

pagine dedicate al progetto, supporto alla realizzazione di un video promozionale, realizzazione 

depliants e materiale grafico di diffusione); organizzazione della partecipazione dei ragazzi e delle 

loro famiglie alla Fiera  Cavalli di Verona allestendo lo stand messo a disposizione per mostrare le 

abilità acquisite dai ragazzi nella realizzazione di finimenti per cavalli. 

Nello specifico le spese sostenute hanno riguardato i costi per utenze (telefonia fissa e mobile, 

linea internet) € 347,55; costi di funzionamento e gestione (spese di spedizione, rimborsi, 

assicurazione volontari, adeguamento pc, hosting) € 793,20; costi di comunicazione (restyling sito, 

partecipazione fiera) € 279,09; costi del personale € 3.210,00 (gestione, coordinamento e 

supporto alle attività rivolte ai carcerati e ai ragazzi con disabilità). 

 

I documenti giustificativi delle spese di cui sopra sono stati annullati (in toto o pro-quota) con dicitura e firma 

attestanti che la relativa spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille dell’anno 2017. 

Il rendiconto e i relativi allegati sono conservati presso la sede legale dell’associazione, via M. Fanti,6 – Milano 

 

 

 

Milano, 15 giugno 2020 

        IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

        Dott. Michele Colucci 
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