Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo 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
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

Care & Share Italia Onlus-ONG
94048560273
Corso del Popolo, 227/A
Mestre - Venezia
041/2443292
041/5232807
info@careshare.org
Tomaso Carraro
CRRTMS66D23G224O

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario
IMPORTO PERCEPITO
Compensi al personale dipendente (quota parte del costo azienda)
1.

2015
174.666,90
22.546,55

Risorse umane

Canoni locazione SEDE settembre 2017-agosto 2018 e oneri condominiali

22.546,55
13.252,67

Energia elettrica SEDE luglio 2017-aprile 2018

2.111,15

Spese telefoniche e telematiche agosto 2017-maggio 2018

3.692,20

Cancelleria e stampati

1.903,20
2.

Costi di funzionamento

20.959,22

Acquisto apparecchiature elettroniche (1fotocopiatore-1pc-1monitor)

3.513,60

Acquisto mobili per ufficio (tavoli/cassettiere/sedie)

1.649,97

Consulenza gestione e riorganizzazione (quota parte spesa febbraio 2017-luglio 2018)

12.000,00

Consulenza fundraising

10.200,00

Canone a assistenza tecnica programmi informatici 2018

2.984,12

Consulenza tecnico-informatica settembre 2017-giugno 2018

5.900,00

Collaborazione occasionale amministrativa e contabile luglio-ottobre 2017

2.200,00

3.

Acquisto beni e servizi

38.447,69

"Nutrition Project-HIV" Ong partner SRAMA

40.000,00

"Educate-Tribal & Dalit Cluster Project" Ong partner MARI

26.939,68

"Tribal Cluster Project" Ong partner CPF

25.773,76

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

92.713,44

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

0,00

Accantonamenti

0,00

TOTALE SPESE

174.666,90

4.

6.

Quanto erogato dall’Agenzia delle entrate in relazione al 5 per mille è stato speso per euro
81.953,46 per risorse umane, costi di funzionamento e acquisto beni e servizi.
Euro 92.713,44 sono stati invece erogati a tre Ong partners per le nostre finalità di assistenza ai
minori disagiati in India in ottemperanza delle nostre finalità sociali (art. 6 dello statuto
associativo), vedi dettaglio A in allegato.
Mestre, 31 luglio 2018

Firma del rappresentante legale

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

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.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO ALLEGATO
Di quanto raccolto con il 5 per mille relativo all’anno 2015, pari ad euro 176.666,90:
Euro 81.953,46 sono stati spesi per risorse umane, costi di funzionamento e acquisto beni e servizi.
Per quanto indicato nel rendiconto alla voce di costo “risorse umane” per € 22.546,55 e alla voce di
costo “beni e servizi” per € 12.000,00 si è ritenuto destinare quanto necessario, in ragione
dell’impiego di tempo da parte degli stessi, per progettare, realizzare, monitorare e valutare i tre
progetti sotto indicati ed altri in fase di studio.
Euro 92.713,44 sono stati invece utilizzati per contribuire alla realizzazione, avvalendosi della
collaborazione di Ong partner, di progetti educativi e sanitari nelle regioni indiane dell’Andhra
Pradesh e Telegana e si tratta di spese corrisposte nell’arco del periodo che va dal 19 gennaio 2018
al 26 marzo 2018 (vedi bonifici allegati).
-

-

-

€ 40.000 sono stati corrisposti alla Ong partner SRAMA - Society for Rural Agriculturists and Mass
Awareness - per il progetto “Nutrition Project-HIV" in collaborazione con APSACS, il dipartimento
governativo incaricato delle strategie di intervento contro l’AIDS in India. Il progetto è volto a
monitorare, proteggere e migliorare lo stato nutrizionale dei bambini orfani e affetti da HIV anche
con la distribuzione di pacchetti alimentari;
€ 26.939,68 sono stati corrisposti alla Ong partner MARI – Modern Architects for Rural India - per il
progetto “Educate - Tribal & Dalit Cluster” con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’istruzione
offerta e le condizioni igenico-sanitarie nelle scuole governative di due slum in Hyderabad
frequentate da 300 bambini Dalit.
€ 25.773,76 sono stati corrisposti alla Ong partner CPF - Centre for People's Forest per il progetto
”Tribal Cluster Project” che ha lo scopo, in tre villaggi tribali, di ristrutturare le scuole e gli
Anganwadi (centri per l’infanzia e la cura della salute materna) e di migliorare la qualità
dell’insegnamento offerto, per assicurare maggiori opportunità di riscatto sociale e uscire dal circolo
di povertà ed emarginazione sociale.

Mestre, 31 luglio 2018
Firma del rappresentante legale

