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DESTINAZIONE QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
L'Associazione Una Proposta diversa o.d.v. si ispira ai principi universali della fratellanza e della
solidarietà umana e ad una visione del mondo egualitaria; propone la promozione di qualsiasi forma
di liberazione e di crescita personale, attraverso larealizzazione di iniziative di solidarietà sociale e
di cooperazione internazionale, nonché di tutela dei diritti civili; promuove l'assistenza sociale e la
beneficenza mediante aiuti umanitari rivolti a collettività particolarmente svantaggiate in ragione
delle loro condizioni economiche.
L'Associazione in data 3010712020 ha incassato, quale contributo 5 per mille dell'IRPEF espresso
dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, la somma di€ 6.882,22.
L'importo è stato utthzzato per coprire parte delle spese relative a: risorse umane, costi di
funzionamento, prestazioni di servizi ed erogazioni liberali, come di seguito specificato.
Risorse umane

o
o
o
o
o

- retribuzioni

di una dipendente, per un totale lordo di € 1.672,49.

Totale competenze mese di luglio 2020

€328,29

202(
Totale competenze mese di agosto 2020

€327,29

Totale competenze mese di settembre
settembre 22020

€ 328,29
€ 331,66
€356,96

202
Totale competenze mese di ottobre 2020
Tofale competenze
comnefenze meqe
rlì novembre
nowemhre l2020
Totale
mese di
Spese telefoniche

-

n. 3 fatture di TIM s.p.a. per un totale

€ 152,94
€ r59,04
€ 117.91

a

Fatt.8E00581560

o

Fatt.8E00690279

a

Fatt.8E00854195

o

Acquisto servizi - n. 2 fatture per un totale di € 965,68.
Fatt.39DA21 CAREL per canone assistenza Abaco
Fatt.21802202l8 ARUBA spa per dominio internet

a

di€ 429,89.

€ 512,40
€ 46,35

Periodico dell'Associazione "(Jna Proposta diversa" numeri 2120t20 e 312020
Ditta GRAFICHE BAGGIO snc per un totale di € 1.257,88.

.
o
o

Fatt.35312020

€ 680,68

Fatt.53812020

€ 577,20

Istituto Suore Pie Madri Nigrizia per Progetto in

Ftiopia

€ 3.000,00
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Si precisa che:

1.

Tutte le fatture hanno data successiva a quella di accredito del contributo, cioò il
3010712020;

2.
3.

Che i pagamenti sono stati effettuati con data posteriore al 3010712020;
Che le retribuzioni indicate alla voce "risorse umane" riguardano la dipendente part-

time (18,150 ) Marta Pellanda, impiegata di

4'

livello, con contratto di lavoro

"Commercio e terzi".
Complessivamente è stata sostenuta una spesa maggiore di € 36,79 rispetto al contributo ricel.uto.
La differenzaè stata coperta grazie a donazioni non destinate a progetti dell'Associazione.

Cittadella, 30 grugno 2021
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Denominazione

sociale

Associazione

tlNA PROPOSTA DIVERSA O.D.V.

(eventuale acronimo e nome esteso )

Scopi dell'attività sociale attività di solidarietà

sociale nella Regione Veneto e nei P.V.S. progetti di formazione

istruzione e promozione sociale

C.F. dell'Ente 90001130286
con sede nel Comune di CITTADELLA

prov

PD

CAP 35013
via BELTRAMINA SUD, 14
telefono 049.9400148 fax 049.9400748 email info@upd-onlus.it
PEC upd-onlus@legalmail.it
DAVIDE ZURLO
C.F. ZRLDVDgIBO2C743N
Rappresentante legale
Rendiconto anno finanziario 2018
Data di percezione del contributo

30/0712020

IMPORTO PERCEPITO
l. Risorse umane

6.882.22
1.612.49

EUR

2. Costi di funzionamento

429.89

EUR

558,75

EUR

3.000,00

EUR

1.257,88

EUR

(dettagliare rcosti a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore dì volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 5O% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

EUR

(dettagliare icosti a seconda deìla causale, per esempio: spese di acqua, gas, eìettricità, pulizia; materiale dì cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costì a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggettì
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. ln caso dì erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
6. Accantonamento

5"

EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per
il soggetto breneficiario l'obbligo di specificare nella relazìone allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro24 mesi dalla percezìone
del contributo)

6.919,01

TOTALE

EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del
Cittadella

Li

30.06.2021
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legale (per esteso e legqibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato ln modalità digitale cllccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendrcontazionsSxmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copìa del docum€nto di identità dei legale rappresentante.

ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, 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. 445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n.445/2OOO, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

D;;- 7--a-,

Firila del rappresentante legale (per èsteso

e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalita digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandatà A,/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di idéntità d€l legale rappresentante.
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