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RENDICONTAZIONE 5X1000 

OBBLIGHI DI LEGGE 

Il D.Lgs.03/07/2017 n. 111 prevede, con effetto immediato , quindi a partire dalla data 19/07/2017 di 

entrata in vigore, l’obbligo dell’invio all’Ente erogante (che per le Onlus è il Ministero del lavoro e delle 

Politiche sociali) del rendiconto sull’utilizzo del 5 per mille usando l’apposito modulo, insieme ad una 

relazione illustrativa, entro un anno e un mese dal ricevimento del beneficio e indipendentemente 

dall’importo erogato (in precedenza l’obbligo valeva a partire da € 20.000,00 erogati). 

 

Detto rendiconto, insieme con la relazione accompagnatoria entro 30 giorni dall’invio al Ministero, andrà 

pubblicato sul sito web dell’Associazione, e di tale pubblicazione dovrà essere data comunicazione 

all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni. 

 

In caso di inadempienza, questa diffida il beneficiario a effettuare la citata pubblicazione entro un termine 

di 30 gg. scaduto il quale viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo 

percepito (art. 8, commi 1-2-3 del D.Lgs. citato). 

 

Di seguito la rendicontazione dell’Associazione C.E.Di.M. corredata da breve relazione esplicativa. 

Copia delle fatture e dei documenti indicati sono conservati agli atti presso gli archivi dell’Associazione. 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 

DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 

ANAGRAFICA 

 

Denominazione sociale 

(eventuale acronimo e nome esteso) 

Associazione Musicale C.E.Di.M. Centro di Educazione e 

Divulgazione Musicale  

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe) Diffondere, insegnare, incrementare e approfondire la 

conoscenza in ogni forma ed espressione della musica , 

della ginnastica, della danza e delle lingue; colmare il 

divario di preparazione offerto dalla scuola pubblica e il 

grado di preparazione richiesto per l’accesso al percorso 

Accademico presso i  Conservatori di Stato  per 
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l’educazione strumentale e musicale. 

C.F. del soggetto beneficiario 02055000307 

Indirizzo Via C. Percoto 11 

Città Gonars  33050 UDINE 

N. Telefono 3395076133 

N. Fax  

Indirizzo e-mail direzione@cedim.org 

Nome del rappresentante legale Nadia Olivo 

C.F. del rappresentante legale LVONDA70H64L483K 
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RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON ENTRATE DERIVENTI DA DEVOLUZIONI   5X1000 

 

Anno finanziario 2013 

Data di percezione 05/11/2015 

IMPORTO PERCEPITO € 249,97 

1. Risorse umane 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: compensi 

per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). 

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% 

dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia 

delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo 

rendicontato 

   

                   

2. Costi di funzionamento 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, 

gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto 

delle sedi; 

ecc…) 

 

  

3. Acquisto beni e servizi 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: acquisto e/o 

noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 

eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 

FT.14 /02/09/2016 

Noleggio materiale 

acustico per evento GBL 

Sound Jazz Festival; 

  

Relazione: in data 1-2 

settembre l’Associazione 

Musicale C.E.Di.M. ha 

partecipato all’evento e 

offerto due laboratori 

gratuiti di 

intrattenimento musicale 

dedicati ai bambini, 

seguiti da circa una 
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trentina di bambini, 

tenuti dalle docenti 

M.Prez e P.Dri come 

eventi collaterali al 

Festival GBL Sound Jazz  

noleggiando sul posto 

microfoni e attrezzatura 

di amplificazione per le 

performance delle 

animatrici che si sono 

tenute all’aperto nel 

giardino di villa Dora a 

San Giorgio di Nogaro. 

 € 300,00 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 

obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

 

 € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

 € 

6. Accantonamento 

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo 

restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al 

presente documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare 

il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato 

l’accantonamento. Si fa 

presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 

rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) 

 

 € 

TOTALE SPESE € 300,00 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE D.Lgs. 03/07/2017 n.111       ASSOCIAZIONE MUSICALE C.E.Di.M. C.F. e P.IVA.02055000307 

5 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

 

Anno finanziario 2014 

Data di percezione 07/11/2016 

IMPORTO PERCEPITO € 401,56 

1. Risorse umane 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: compensi 

per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). 

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% 

dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia 

delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo 

rendicontato 

 

 € 

2. Costi di funzionamento 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, 

gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto 

delle sedi; 

ecc…) 

FT.71 del 28/03/2017 

Studio Consulente del 

lavoro Costantini Paolo e 

Silvano  

Relazione: la fattura 

viene saldata per la 

gestione delle pratiche 

Voucher inerente al 

personale retribuito con 

questa modalità come 

costo di funzionamento 

dell’associazione stessa. 

Gli incarichi infatti 

vengono attribuiti 

seguendo il principio 

della scelta individuale 
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dell’allievo anche su 

strumenti musicali non 

usuali e che hanno scarsa 

diffusione. Vedasi 

principi statuari. 

 €  635,94 

3. Acquisto beni e servizi 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: acquisto e/o 

noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 

eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 

 

 € 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 

obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

 

 € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

 € 

6. Accantonamento 

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo 

restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al 

presente documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare 

il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato 

l’accantonamento. Si fa 

presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 

rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) 

 

 € 

TOTALE SPESE €   401,56 
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RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

 

Anno finanziario 2015 

Data di percezione 11/08/2017 

IMPORTO PERCEPITO € 437,53 

1. Risorse umane 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: compensi 

per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). 

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% 

dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia 

delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo 

rendicontato 

FT. 1085/V del 

31/10/2017 

Prestazione Educative 

2017 De Biaggio 

 

Relazione: l’associazione 

musicale ha offerto un 

ciclo di lezioni gratuite ai 

bambini che 

desideravano avvicinarsi 

al mondo della musica. 

Le lezioni di educazione 

musicale e corale sono 

state tenute dalla 

docente Caterina De 

Biaggio.  

 € 443,91 

2. Costi di funzionamento 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, 

gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto 

delle sedi; 

ecc…) 

 

 € 

3. Acquisto beni e servizi 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: acquisto e/o 

noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 

eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 
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 € 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 

obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

 

 € 437,53 
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RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

 

Anno finanziario 2016 

Data di percezione non ancora  pervenute in 

data 26/09/2018 

IMPORTO PERCEPITO € 357,32 

1. Risorse umane 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: compensi 

per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). 

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% 

dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia 

delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo 

rendicontato 

 

 € 

2. Costi di funzionamento 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, 

gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto 

delle sedi; 

ecc…) 

 

 € 

3. Acquisto beni e servizi 

(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: acquisto e/o 

noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 

eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 

 

 € 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 

obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

 

 € 
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5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

 € 

6. Accantonamento 

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo 

restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al 

presente documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare 

il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato 

l’accantonamento. Si fa 

presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 

rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) 

 

 € 

TOTALE SPESE € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

 € 

6. Accantonamento 

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo 

restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al 

presente documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare 

il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato 

l’accantonamento. Si fa 

presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 

rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) 

 

 € 

TOTALE SPESE € 

 

Data, 26/09/2018 

Firma del rappresentante legale 

 

 

 


