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Scopi dell'Attività Sociale  come previsti dallo Statuto aggiornato alla data del 28/02/1/2022 

e adeguato alle disposizioni del Dlgs 117/2017 ( riforma terzo settore). 

In particolare le attività che promuovono servizi e prestazioni sociosanitarie nelle forme e  nelle 

modalità più idonee alle necessità delle persone colpite da malattia di Parkinson, 

 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale. 

Anno finanziario 2021 

Periodo di Percezione 2° semestre 2021  importo € 4.152,13 ( annualità 2020 ) 

Rendiconto delle spese effettuate in virtù del beneficio del 5xmille dell'IRPEF degli aventi diritto 

in base ai dati forniti dall'associazione (legge 24/12/2007 n.244 art.3 comma 6 art.8 del DCPM 

19/03/2008 ed art. 12 del DPCM 23/04/2010). 

Rendiconto di cassa approvato dall'assemblea in data 31/03/2022 redatto e compilato in conformità 

 del DM 05/03/2020 su G.U n.102 del 18/04/2020. 

Prospetto analitico conto economico: 

Affitto sede     € 2.400.00 

Telefono     “    627,15 

Fisioterapia     “  1.528,00 

Canto terapia     “  2.684,00 

Orto-giardino     “       80,00 

Viaggi      “           1.127,00 

Pranzi      “         938,76 

Assicurazione     “     347,00 

Cancelleria     “     266,29 

Software     “     996,28 

Pubblicità     “     372,00 

Acquisto tablet    “   1979,99 

Abbonamento sito web/pec/   “     102,36 

Donazioni, offerte    “     824,00 

Manutenzione sede    “     219,67 

Banca      “     245,68 

Totale      “ 15.135,18 
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Il rappresentante legale , sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel 

presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 46 e 47 

DPR 445/2000  chiunque rilasci dichiarazioni mendaci , firmi atti falsi o ne faccia uso è punito ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Al rendiconto si allega copia semplice del 

documento di identità valido del sottoscrittore ai sensi dell'art.445/2000 

Relazione riassuntiva: 

L'impiego delle risorse finanziarie e dei contributi percepiti nell'annualità del 2021 è stato finalizzato 

a supporto degli oneri relativi all'acquisto di strumenti tecnologici onde consentire la partecipazione 

delle attività  tenute per via telematiche a causa della pandemia. Parte dei contributi e donazioni è 

stata destinata all'acquisizione di quanto necessario al proseguimento delle attività sociali. L'importo 

del 5 x mille relativo all'annualità 2021 è stato integralmente destinato a promuovere la 

socializzazione e l'intrattenimento dei nostri soci sopratutto per coloro che si trovano in condizioni di 

disabilità e disagio. Le voci di spesa figurano dettagliatamente nel conto economico allegato al 

Rendiconto di Cassa .Per l'elenco e i contenuti delle attività si rimanda alla Relazione di Missione 

allegato al rendiconto approvato dall'assemblea. 
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Il Coordinatore amministrativo : 

 

 

 

 

 

 

 


