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RELAZIONE SULL'UTILIZZO DEL 5X1000 DELL'ANNO 2014  
PERCEPITO IL 7/11/2016 

 
 
Le spese indicate nel rendiconto si riferiscono a pagamenti effettuati nel dicembre 2016 e 

nell’anno 2017 in quanto il contributo, incluso tra i ricavi del bilancio 2016, è stato reso 

disponibile solo alla fine di detto anno (data di percezione: 7 novembre 2016). 

Gli importi inseriti si riferiscono a “Costi per funzionamento” ad “Acquisto beni e servizi” 

ed ad “Altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale” mentre non sono stati inseriti 

importi nelle altre categorie, in particolare nella voce relative alle “Risorse Umane” 

poiché l'associazione basa la sua attività esclusivamente sull'apporto dei volontari. 

Inoltre, compensi ad eventuali professionisti ed esperti che svolgano interventi formativi 

o prestazioni specifiche non sono stati inclusi in quanto finanziati con appositi progetti.  

Più nello specifico, nel punto 2 “Costi per funzionamento” sono ricomprese le spese per 

la concessione dei locali e le spese telefoniche, relative alla sede dell’associazione. 

Va tenuto presente che la sede rappresenta per l'associazione lo strumento operativo 

per l'accoglienza delle mamme e coppie in difficoltà per una gravidanza non prevista o 

comunque difficile e quindi le spese per la sua gestione potrebbero collocarsi utilmente 

tra quelle riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale. 

Al punto 3 “Acquisto di beni e servizi” è stata inserita la spesa sostenuta per affitto locali 

per eventi, in relazione ad una manifestazione annuale, il “Cantabimbo” che si svolge in 

un teatro cittadino.  

Al punto 5 “Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale” sono 

state incluse due differenti voci di spesa: “acquisto di latte artificiale”, “acquisto di 

pannolini” che rappresentano interventi diretti di sostegno alle mamme seguite 

dall’associazione. Tutti i documenti di spesa contrassegnati dalla dicitura 5 per mille sono 

conservati in ordine cronologico tra quelli inerenti la contabilità 2016 e 2017" 

Trieste, 6 novembre 2017 

 
           La Presidente 

(Nicoletta Neri Zannerini) 
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