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RELAZIONE DESCRITTIVA RENDICONTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2019

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste nelle “Linee guida 
per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef” 
emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per il terzo settore e 
le formazioni sociali, con riferimento alla quota percepita per effetto della ripartizione del 5 per 
mille anno finanziario 2018.

La quota relativa al 5 per mille anno 2019 è stata accreditata sul c/c bancario di questa Cooperativa 
in data 06/10/2020 e, in base a quanto previsto dalle suddette Linee Guida, pertanto, non sono state 
finanziate, con la quota relativa all'anno 2019, le spese derivanti da obbligazioni assunte 
anteriormente a tale data.

Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dalla Cooperativa e finanziate con la quota del 5 per 
mille, anno 2019.

Costi di funzionamento

Si riferiscono, alle spese sostenute per una parte del canone di affitto annuo dei locali adibiti ai 
servizi educativi della scuola paritaria primaria e secondaria per un totale di € 5.478,33.

Acquisto beni e servizi

Si riferiscono alle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature informatiche (n 13 chromebook 
Lenovo)  per un totale di € 3.523,00

Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese future, essendo stato
il presente contributo interamente destinato alla copertura di spese già sostenute alla data di 
redazione del rendiconto cui la presente relazione viene allegata.

La presente relazione è parte integrante del Modello per il rendiconto delle somme percepite in virtù
del beneficio del “5 per mille dell'Irpef” dagli aventi diritto con riferimento al 5 per mille anno 
finanziario 2019.

Cremona, 30 Settembre 2021 Il Presidente
          Paolo Emiliani


