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

ASSOCIAZIONE MANI TESE ONG ONLUS
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

02343800153
C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
MI
MILANO
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
20146
PIAZZALE GAMBARA 7/9
CAP ___________
via _____________________________________________________________
ammninistrazione@manitese.it
02 4075165
telefono ____________________________
email _______________________________________
manitese@pcert.it
___________________________________ PEC ________________________________________
STANGANELLO GIUSEPPE
STGGPP83L08G082K
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. ____________________

2020
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

29/10/2021
___________________
92.712,28 EUR
______________

IMPORTO PERCEPITO

______________
0,00 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

1.110
_____________

EUR

91.720
_____________

EUR

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

_____________

EUR

(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)
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
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

92.830 EUR
_____________

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.

MILANO
12/10/2022
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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)

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.

5x1000 Annualità 2020
Relazione Illustrativa
La scrivente Associazione Mani Tese ONG è un’Organizzazione Non
Governativa nata per combattere la fame e gli squilibri tra Nord e
Sud del mondo attraverso progetti di cooperazione in Africa, Asia e
America Latina, iniziative di sensibilizzazione e attivazione della
società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia
solidale, volontariato ed educazione alla cittadinanza globale.
Come recita il proprio statuto, intende perseguire, con metodo e
continuità, una azione contro la fame nel mondo e gli squilibri fra
il nord e il sud del pianeta e contro le cause prioritarie che li
determinano, favorendo un realistico impegno verso la costruzione
di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare
condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione
della persona umana. Svolge inoltre attività di formazione,
ricerca e innovazione metodologica finalizzata all’educazione della
popolazione ad una cittadinanza globale.
Per occuparsi di uno spettro di attività così ampio e complesso ha
la necessità di organizzare una struttura operativa adeguata per
l’assolvimento dei propri compiti statutari ed istituzionali.
Attraverso tale struttura risponde inoltre alle richieste relative
ai diversi adempimenti che la medesima è chiamata ad osservare.

Il contributo del 5x1000 dell’annualità 2020 è stato erogato dal
MEF con accredito bancario diretto in data 29/10/2021.
L’importo ricevuto è pari a € 92.712,28

Le spese sono state rendicontate
materiale reso disponibile dal
Politiche Sociali, e riguardano
dalla scrivente organizzazione per
i propri compiti istituzionali.

secondo i criteri indicati sul
Ministero del Lavoro e delle
in generale le attività svolte
adempiere o per meglio assolvere

1. Risorse Umane
Non sono state rendicontate spese.
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2.Costi di funzionamento
Per un importo totale pari a € 1.110 sono state rendicontate spese
per il funzionamento della sede legale:
a titolo di pagamenti utenze telefoniche.

3. Acquisto di beni e servizi
Per un importo pari a € 91.720 sono state rendicontate spese
sostenute per consulenze professionali e/o prestazioni qualificate
per l’adempimento dei propri obblighi in materia e per lo
svolgimento dell’operatività nei contesti in cui Mani Tese è
chiamata ad operare per le proprie attività istituzionali.
I punti 1 - 2 – 3 sono spese per servizi che consentono di adempiere ai propri obblighi di legge in materia fiscale e del lavoro;
Tutti gli altri punti sono spese che hanno consentito di avvalersi
di consulenze specifiche qualificate per meglio operare nei
contesti in cui la scrivente si trova a lavorare.
1. Consulente di direzione e tributarista specializzato in enti
non profit che ha prestato la sua consulenza fiscale e
contabile in generale (importo rendicontato: 31.701 €; ft. 84
del 16/11/21 – ft. 15 del 2/2/22 – ft. 36 del 2/03/22)
2. Consulente di direzione specializzato in enti non profit che
ha prestato la sua consulenza in materia di vigilanza ai sensi
della legge 231/01 (importo rendicontato: 5.075 €; ft. 6 del
19/01/22)
3. Consulente del lavoro che elabora le buste paga di tutti i
dipendenti e collaboratori di Mani Tese e ne cura i documenti
obbligatori
per
le
dichiarazioni
dei
redditi
(importo
rendicontato: 4.508 €; ft. 85 del 28/02/22, ft.128 del
20/04/22)
4. Società informatica a cui è stato affidato l’incarico di
garantire una attività sistemica continuativa per il corretto
funzionamento del sistema informatico (importo rendicontato:
14.640; € ft. 14 del 28/1/22 – ft. 37 del 27/2/22 – ft. 68 del
30/3/22 – ft. 99 del 28/4/22)
5. Società di gestione documentale che ci fornisce un servizio di
impianti multifunzione, quali fotocopiatrici, scanner e fax
tramite il pagamento di un canone trimestrale (importo
rendicontato: 4.908 €; ft. 229201452 del 9/1/22 – ft.
229245181 del 7/4/22)
2

6. Società di leasing operativo che ci fornisce gli apparecchi
telefonici e centralino tramite il pagamento di un canone
trimestrale (importo rendicontato: 2.973 € ft. 29098 del
19/1/22 – ft. 187235 del 12/4/22)
7. Avvocato a cui è stato affidato l’incarico di garantire una
consulenza legale continuativa alla scrivente per lo svolgimento delle proprie attività e per la presa in carico degli
adempimenti legati a taluni lasciti di cui la scrivente è
stata indicata quale beneficiaria (importo rendicontato:
27.914 € ft. 11 e 12 del 28/2/22).

12 ottobre 2022

Il legale rappresentante
Giuseppe Stanganello
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