
RELAZIONE SULL'UTILIZZO DEL 5X1000 DELL'ANNO 2019 
PERCEPITO il 6/10/2020

Le spese indicate nel rendiconto si riferiscono a pagamenti effettuati nel
periodo ottobre 2020 – settembre 2021  in quanto il contributo, incluso
tra i ricavi del bilancio 2020, è stato reso disponibile il 6/10/2020 (data di
percezione).
Gli importi inseriti si riferiscono a “Costi per funzionamento”  e 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 pulizia della 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.  Anche  nel  2020  il  punto
accoglienza è rimasto attivo su appuntamento, nonostante la pandemia
da Covid 19,  salvo nei tre mesi di lockdown totale 
Nel periodo non è stato possibile effettuare eventi ma sono aumentati i
bisogni di sostegno alle famiglie.
Al  punto  5  “Altre  voci  di  spesa   riconducibili  al  raggiungimento  dello
scopo sociale” sono state incluse tre differenti voci di spesa: “acquisto di
latte artificiale”, “acquisto di alimenti per lo svezzamento e prodotti per
l’igiene  del  bambino”  e  “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

Trieste – salita di Gretta 4 ONLUS  n° 329 F.V.G.      C.F.  80028650325
tel. 040-396644                                                   fax 178-2201275   e-mail cavtrieste@tiscali.it
IBAN IT50 O 02008 02230 000005616435               CCP 12753349

mailto:cavtrieste@tiscali.it


conservati in ordine cronologico tra quelli inerenti le contabilità 2020 e
2021"
Trieste, 5 ottobre 2021

  

La Presidente
Maria Tudech Henke
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