
 
 
Estratto dal bilancio consuntivo anno 2020 
 
Nel valore della produzione sono compresi per euro 4.023,18 i contributi per il 5 per 
mille incassati nell’esercizio. Nell’anno 2020 in particolare l’Agenzia delle entrate è 
riuscita ad erogare due anni di contributo. 
Gli enti che ricevono il contributo del 5 per mille sono tenuti, ai sensi del disposto 
dell’articolo 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a “redigere, entro un 
anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto 
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 
trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite”. Il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, al comma 1 dell’articolo 8, dispone che 
il rendiconto deve essere redatto utilizzando un apposito modulo e, ai commi 2 e 3 
dello stesso articolo, che il rendiconto e la relazione devono essere anche trasmesse 
al Ministero competente entro 30 giorni dal ter- mine per la redazione, qualora il 
contributo non sia inferiore ad euro 15 mila. Le linee guida emanate dal ministero del 
lavoro prevedono che in presenza di bilancio sociale sia possibile rendicontare 
l’utilizzo dei fondi anche in sede di bilancio. A prescindere da tali linee guida si 
ritiene opportuno comunque darne informazioni ai soci in questa sede. 
Il contributo relativo all’anno 2018, relativo alle dichiarazioni dei redditi 2017, è 
stato in- cassato in data 30/7/20 e inserito fra gli altri ricavi di detto esercizio, per un 
totale di euro 1.665,46. Tali fondi sono stati utilizzati per pagare gli stipendi del 
mese di agosto. 
Il contributo relativo all’anno 2019, relativo alle dichiarazioni dei redditi 2018, è 
stato in- cassato in data 6/10/20 e inserito fra gli altri ricavi di detto esercizio, per un 
totale di euro 2.357,72. Tali fondi sono stati utilizzati per gli stipendi del mese di 
novembre. 
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei contributi 5 per mille dei vari anni 
nel quale sono evidenziati oltre gli importi ricevuti anche il numero di preferenze. 

Anno di reddito Anno iscrizione N. preferenze Importo Data incasso 

2007 2008 57 1.307,20 14/7/11 

2008 2009 47 1.105,46 27/9/11 

2009 2010 40 760,53 28/11/12 

2010 2011 43 851,70 20/8/13 

2011 2012 40 815,97 30/10/14 

2012 2013 62 1.734,46 05/11/15 

2013 2014 53 1.719,76 7/11/16 

2014 2015 47 1.425,09 11/8/17 

2015 2016 47 1.871,31 16/8/18 

2016 2017 56 2.093,47 7/8/19 

2017 2018 47 1.665,46 30/7/20 

2018 2019 65 2.357,72 6/10/20 

 


