
www.avisfrancavilla.it 
mail: info@avisfrancavilla.it 

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con Ord. n. 82 del 26/9/2000 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
D.G. del terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese - Divisione I 
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 00192 Roma 
Prot. n. 73 

Data 6/08/2018 

Oggetto: Rendiconto destinazione 5 per mille dell’IRPEF anno finanziario 2015 con breve 
relazione 

 
 Il giorno 11 agosto 2017, quest’associazione ha ricevuto dall’Amministrazione 
finanziaria dello Stato l’accredito del 5 per mille dell’Irpef relativo all’anno 2015 per un importo 
di € 1.241,40. 

 La somma ricevuta è stata totalmente impiegata nel corso dell’esercizio finanziario 
2018, entro i 12 mesi dal suo accredito. 

 Le spese finanziate con il contributo del 5 per mille sono dettagliatamente indicate 
nell’allegato rendiconto al punto 3. Acquisto beni e servizi, per un totale complessivo di € 
1.273,93, tutte riferite ad attività di sviluppo dell’associazione e di promozione del dono del 
sangue. La maggior parte del contributo (€ 1.090,93) è stata impiegata per la celebrazione 
della Giornata del donatore di sangue, una pubblica manifestazione con la quale, dando 
risalto all’impegno civico dei numerosi donatori locali, si è cercato di sensibilizzare la 
cittadinanza sulla necessità del dono del sangue per assicurare il diritto alla salute di ogni 
individuo. Per attirare maggiormente l’attenzione del pubblico, alla cerimonia si è abbinato uno 
spettacolo di intrattenimento ad ingresso libero del noto cabarettista ‘Nduccio. 

 La presente comunicazione è resa sulla base delle apposite “Linee guida” emanate 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il terzo settore e le 
formazioni sociali. Poiché la quota del 5 per mille ricevuta è inferiore ad € 20.000,00, tutta 
la documentazione attestante il suo impiego è conservata agli atti dell’associazione, 
come da istruzioni. 

 In fede. 
  IL PRESIDENTE 
  Giovanni Angelucci 
   
 
 
 
Allegati: 

- Rendiconto 5 per mille anno 2015 
- N. 4 ricevute/fatture giustificative delle spese 

con relativi accrediti 
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