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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) 
CENTRO INIZIATIVE SOCIALI INTERCOMUNALI  

C.I.S.I. ONLUS 
C.F. del soggetto beneficiario 91009260869 
Indirizzo VIA ROMA, 414/416 - ENNA 
N. Telefono/fax 0935-1980045 
Indirizzo e-mail info@cisionlus.it 
Nome del rappresentante legale MESSINA MARIO 
C.F. del rappresentante legale MSSMRA56M22C342A 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
(segue) 



Anno finanziario           2018 - 2019 

RESIDUO 5X1000  anno 2017-2018 € 7,87 

IMPORTO PERCEPITO il 30/07/2020 € 8.604,82 

IMPORTO PERCEPITO il 06/10/2020 € 8.421,81 

1. Risorse umane 

 Rimborsi spese ai volontari dell'associazione (€ 5.899,76) 

                                                                                                          

€ 5.899,76                        
2. Costi di funzionamento  
   Spese amministrative, contabili e del lavoro (€ 467,20) 

- Utenza elettrica, idrica, telefonica, gas (€ 2.856,28) 

- Assicurazione RC volontari  (€ 250,15) 

- Spese bancarie e postali (€ 147,76) 

- Rimborsi spese carburante (€ 1.986,73) 
- Spese di manutenzione e gestione sede legale (€ 309.37) 

- Spese di promozione e rappresentanza istituzionali  (€ 199,50 ) 

- Canoni,licenze e Software (€ 488,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 6.704,99 

3. Acquisto beni e servizi  

- Materiali di consumo, materiale di cancelleria, varie (€ 207,01) 

- Acquisto Beni materiali (€ 1.498,45) 
€ 1.705,46 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

 - Donazioni, liberalità   € 0,00  

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

- Spese progetto Biblioteca "Hennaion" (acquisto libri, foto, pubblicazioni, 

beni, ecc.) (€ 2.215,62) 

- Imposte e tasse ( € 87,43) 

 

 
€ 2.303,05 

TOTALE SPESE €   16.613,26 

RESIDUO 5X1000 (da rinviare alle future gestioni)  € 413,37 

 

Data, 04/10/2021 
 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 

sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 

copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 

in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

Firma del rappresentante legale 

Mario
Immagine posizionata




