
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 

RENDICONTO “5 PER MILLE DELL’IRPEF”

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) FRATERNITA' DI ROMENA - ONLUS

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)
Ci occupiamo da 29 anni di sostegno alle persone in periodi di crisi dovuti
alle piu' svariate cause : solitudine, lutti, crisi esistenziali

C.F. del soggetto beneficiario 92 04 02 00 518
Indirizzo Via Romena. 1
Città Pratovecchio Stia (Arezzo)
N. Telefono 0575/582060
N. Fax
Indirizzo e-mail mail@romena.it
Nome del rappresentante legale Don Luigino Verdi
C.F. del rappresentante legale VRD LGN 58C06 H901M

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2017
Data di percezione 07/08/19

IMPORTO PERCEPITO € 58.349,96
1. Risorse umane € 17.301,67   
Retribuzione personale a tempo indeterminato e contributi € 17.301,67 

€ 
2. Costi di funzionamento € 11.316,62 
Energia elettrica € 3.750,22 
Consumo Gas € 2.052,98     
Telefoni e Internet € 1.332,81   
Materiale pulizia e consumo € 3.491,61 
Imposte comunali € 689,00

3. Acquisto beni e servizi € 22.346,97  
Assicurazioni e sicurezza € 776,68 
Licenze software € 1.159,00
Servizi amministrativi € 3.268,40
Manutenzioni ordinarie € 8.122,00
Manutenzioni straordinarie € 9.020,89

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale €

€.  
€.  

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale €. 7.384,7   

Stampa  e invio giornalino,calendario attivita' e varie € 1.677,7 
Spese per eventi (convegni, ospiti, ecc) € 5.707,00

6. Accantonamenti €.  

TOTALE SPESE € 58.349,96

Pratovecchio Stia 31/08/2020 Firma del rappresentante legale 
Luigino Verdi

__________________________

mailto:mail@romena.it


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.

Firma del rappresentante legale 

Luigino Verdi
______________________________

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.

NB: si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la
redazione di una relazione in cui venga descritto in maniera analitica ed esaustiva
l’utilizzo  dei contributi percepiti. In particolar modo per le spese di personale
eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore
imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle
ministeriali.

Allegati: 
1. Relazione Descrittiva
2. Copia documento identita' del legale rappresentante

 



RELAZIONE DESCRITTIVA

Il contributo 5 per mille è stato ricevuto con bonifico sul nostro conto corrente il 7 Agosto 2019  ed
e' stato utilizzato nell'anno a seguire per il pagamento di fatture, cedolini e contributi. I documenti
debitamente numerati e archiviati, sono conservati  nella nostra sede legale come previsto dalla
normativa a riguardo.
Il Consiglio Direttivo della Onlus con verbale del 31 Agosto 2020 ha verificato e approvato gli
impieghi del 5 per mille cosi' come riportati nel presente rendiconto.

Nel dettaglio:
1. Risorse umane € 17.301,67
Lo scopo sociale della Fraternita' si esprime soprattutto nell'accoglienza alle persone. In tale attivita' sono da
sempre impegnati i volontari e un dipendente della Onlus che, a tempo pieno, si occupa di organizzare
l'attivita' dei volontari e fare lui stesso accoglienza. Abbiamo quindi utilizzato parte del 5 per mille per la
retribuzione e per i contributi di questo dipendente.  I cedolini e gli F24 che compongono tale importo sono
fotocopiati e archiviati nella nostra sede legale.

2.Costi di funzionamento:  €11.316,62
La Fraternita' svolge la sua attivita' nei locali adiacenti alla Pieve di Romena, un'antica Pieve
Romanica che in passato accoglieva solo turisti di passaggio. Ora con lo stabilirsi della Fraternita'
nei locali ad essa adiacenti, e' divenuta luogo vissuto da tante persone che, soprattutto nei fine
settimana, partecipano alle attivita' proposte dalla Fraternita'. Tali attivita' si possono riassumere
brevemente nella accoglienza a persone che chiedono qualche giorno di riflessione e silenzio, e
nella organizzazione di momenti di incontro di due o tre giorni volti a condividere e affrontare temi
legati ai bisogni piu' profondi delle persone.
I locali richiedono ovviamente spese di riscaldamento, luce, pulizia. Inoltre abbiamo la necessita' di
mantenere contatti con le persone che frequentano la Fraternita' Tali contatti avvengono
prevalentemente per via telefonica e via web. Le necessita sopraindicate sono state sostenute con
l'aiuto del 5 per mille nelle modalita' descritte dettagliatamente nel punto 2 del rendiconto:

2. Costi di funzionamento € 11.316,62 
Energia elettrica € 3.750,22 
Consumo Gas € 2.052,98     
Telefoni e Internet € 1.332,81   
Materiale pulizia e consumo € 3.491,61 
Imposte comunali nettezza urbana € 689,00

3.Acquisti di beni e servizi: € 22.346,97 

Assicurazioni e sicurezza € 776,68
Tale importo va a coprire: 
-l'assicurazione RC Auto del pulmino della Onlus
-i costi per la copertura del ruolo RSPP.

Licenze software € 1.159,00
Tale importo copre la spesa per la licenza del programma per la gestione della contabilita'.Nell'anno 2019
abbiamo sostituito il gestionale con uno piu' adatto alle nostre esigenze.

Servizi Amministrativi € 3.268,40
Il precednte importo riguarda spese per consulenze amministrative e il costo del revisore dei conti.

Manutenzioni ordinarie € 8.122,00



Tale voce raggruppa varie spese di ordinaria manutenzione dei locali utilizzati dalla Onlus, del pulmino, dei
beni strumentali necessari al quotidiano svolgimento della vita della Fraternita':
-spese per revisioni e manutenzione del pulmino e cambio gomme.
-manutenzione delle caldaie. Abbiamo tre caldaie una a pellet, una a gpl,una a legna che richiedono costante
manutenzione. 
-spese per acquisti da una ferramenta su cui abbiamo un conto aperto per materiali vari materiali di
manutenzione.

Manutenzioni straordinarie € 9.020,89
In questo anno abbiamo utilizzato parte del 5 x mille per la creazione di uno spazio per gruppi di 
giovani che arrivano con le tende e necessitano di bagni e spazi all'aperto per incontri.
Abbiamo creato uno spazio aperto ma coperto che li possa accogliere a lato di un prato dove 
potranno mettere le tende. Sotto lo spazio coperto e' stato messo un camino con intorno delle 
panche per incontrarsi.
Abbiamo provveduto a fare un nuovo tratto di lastricato per raggiungere agilmente questo nuovo 
spazio.

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: € 7.384,7

Stampa giornalino,calendario attivita'e varie € 1.677,70
In questa voce ci sono i costi  della etichettatura per la spedizione di un periodico trimestrale che inviamo a
tutti coloro che lo richiedono, particolarmente gradito alle persone soprattutto quelle lontane che, attraverso
la pubblicazione delle notizie e dei temi trattati, sentono continuare un legame con la Fraternita'. Stampiamo
il calendario annuale in cui si presentano le iniziative che saranno portate avanti durante l'anno. 

Spese per eventi (convegni, ospiti, ecc € 5.707,70

Tra le attivita' della Onlus rivestono un ruolo importante anche l'organizzazione di eventi, in particolare
convegni sui temi cari alla Onlus. Quest'anno nell'ambito di uno di questi eventi abbiamo regalato un
momento di festa per tutti i partecipanti organizzando un concerto gratuito all'aperto accanto alla Pieve. In
questa voce sono comprese le spese per questo evento (palco,tecnici suono) e le spese per l'accoglienza dei
relatori di un convegno.

Firma del rappresentante legale 

Luigino Verdi
______________________________


