RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Associazione Amici della Zizzi
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

prevenzione e recupero di minori con problemi familiari e sociali, promozione
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
della cultura dell'Affido
________________________________________________________________________________
92018040490
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
Livorno
LI
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
57124
Piemonte, 52
CAP ___________
via _____________________________________________________________
0586 - 852254
info@zizzi.org
telefono _____________
fax _______________ email ____________________________________

Associazioneamicidellazizzi@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Riccardo Ripoli
RPLRCR64T28E625Y
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2015
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
03/08/2017

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
34.810,95
______________
EUR
12.731,00

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

18.067,27
______________
EUR

(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

4.012,68
______________
EUR

(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

______________ EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________ EUR

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

34.810,95
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
Riccardo Ripoli

Livorno
03/09/2018
_______________________,
Li ___________

2018.09.12 12:53:05

Associazione Amici della Zizzi

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Prevenzione del
Disagio Minorile
Affidamento Minori
fuori Famiglia
Recupero di Minori
Promozione Affido
Familiare
Dal 1987 al Servizio dei Bambini
_________________________________________________________________________________________________
Iscritta all’Albo Regionale Toscano del Volontariato con D.P.G.R. 308 del 10.05.94 - o.n.l.u.s. di diritto in base all’art. 10 comma 8 D.Lgs.460/97

Spett.le Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Via di Fornovo, 8
00192 – R O M A
---------------------------------------------------------Oggetto: Relazione illustrativa
1.1 Presentazione
Dal 1987 l’Associazione “Amici della Zizzi” opera sul territorio livornese nel campo della prevenzione e del
recupero di minori con problemi familiari e sociali, occupandosi principalmente di Affidamento. In 31 anni
sono stati accolti ed accuditi oltre 750 Bambini e Ragazzi, di cui 58 in affidamento familiare.
Attualmente sono accolti nove bambini e ragazzi in affido residenziale e oltre venti in regime diurno.
Ogni pomeriggio bambini e ragazzi partecipano alle attività ludico – sportive e di sostegno scolastico
organizzate dall’Associazione, inoltre durante i fine-settimana e le vacanze scolastiche vengono portati
nella casa di campagna di Orentano, nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), dove possono stare a
contatto con la natura, fare ippoterapia, passeggiate nel bosco e altre attività all’aria aperta che ne
favoriscano il recupero e l’inserimento sociale.
Nel 2016 l’Associazione ha portato a termine l’allestimento della Comunità Familiare “Millecolori”, ubicata
a Livorno e accreditata presso la Regione Toscana. Questa struttura residenziale ha una capacità recettiva
massima di sei minori ed è attiva 24 ore al giorno, comprese le festività.
Accanto all’attività quotidiana con i minori, da anni l’Associazione porta avanti una campagna di
sensibilizzazione attraverso il sito www.sos-affido.it (creato nel 2001, primo portale in Italia esclusivamente
dedicato all’affido), conferenze, incontri ed altre iniziative di sensibilizzazione.

L’Associazione ha come obiettivi principali:
•
•

•

mettere in atto il percorso dell’affido di minori a rischio mediante accordi consensuali con
genitori, scuole, Servizi Sociali e Tribunali dei Minori;
soddisfare i bisogni primari del bambino, riguardanti la salute, la cura della persona, l’istruzione
e il recupero delle proprie autonomie sociali, al fine di dargli la possibilità di inserirsi nella
società;
prevenire il disagio, dalle forme più lievi a quelle più estreme di rischio di devianza e
criminalità, non solo in maniera protettiva ma anche e soprattutto per favorire l’autonomia
nelle scelte e la progettazione individuale verso il futuro, favorendo così l’orientamento e
l’avviamento al lavoro;
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•
•

promuovere la cultura dell’affidamento familiare, attraverso l’organizzazione di iniziative volte
a informare l’opinione pubblica;
fornire assistenza materiale e psicologica alle famiglie affidatarie e potenziali tali.

1.2 Rendiconto delle spese sostenute con gli importi percepiti attraverso il “5 per Mille
dell’Irpef” per l’anno finanziario 2015
Risorse umane
Con gli importi percepiti con il 5 per mille per l’anno fiscale 2014 abbiamo potuto confermare
nuovamente il contratto di lavoro di una dipendente assunta grazie agli importi percepiti per l'anno
fiscale 2012.

TOTALE VOCE DI SPESA (stipendio da novembre 2017 a giugno 2018)

12.731,00 €

Costi di funzionamento
Parte degli importi percepiti sono stati utilizzati anche per coprire i costi delle seguenti voci di spesa:
I. Canone di locazione della sede adibita alla promozione dell’Affido e delle attività dell’Associazione,
ubicata a Livorno in Corso Amedeo n° 31/33 (novembre 2017 – luglio 2018)
Totale

13.572,00 €

II. Utenze (energia elettrica e gas) della sede adibita alla promozione dell’Affido e delle attività
dell’Associazione, ubicata a Livorno in Corso Amedeo n° 31/33 (novembre 2017 – luglio 2018)
Totale

869,46 €

III. Interventi di manutenzione delle aree verdi e della piscina della casa di campagna di Orentano (PI),
dove i minori accolti trascorrono le vacanze estive e i fine settimana
Totale

883,92 €

IV. Rinnovo annuale della polizza assicurativa del furgone Iveco Daily targ. CA695GG adibito al
trasporto della merce donata
Totale

1.233,13 €
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V. Riparazione e revisione del pulmino Renault targ. ET631EM adibito al trasporto giornaliero dei
minori
Totale

646,88 €

VI. Riparazione e revisione del pulmino Fiat Ducato targ. EV433CS adibito al trasporto giornaliero dei
minori accolti
Totale

356,88 €

VII. Rinnovo annuale della polizza assicurativa del pulmino Fiat Ducato targ. EV433CS adibito al
trasporto giornaliero dei minori accolti
Totale

505,00 €

18.067,27€

TOTALE VOCE DI SPESA
Acquisti beni e servizi

Abbiamo infine attinto all’importo percepito con il 5 per Mille per migliorare la nostra strategia di
raccolta fondi avvalendoci della collaborazione di alcuni professionisti del settore, con l’obiettivo di
implementare i nostri interventi a favore dei minori in difficoltà:
I.

Strategia e pianificazione della raccolta fondi
Totale 2.000,00 €

II.

Redazione piano strategico
Totale 2.012,68 € (copertura parziale del costo totale di 2.098,64 €)

TOTALE VOCE DI SPESA

4.012,68 €

Livorno, lì 03/09/2018
Il Presidente
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