Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
Scopi dell’attività sociale
C.F. dell’Ente
con sede nel Comune di
Prov.
c.a.p.
Via
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

ACL ONLUS
Tutela animale, lotta al randagismo, promozione delle
adozioni nelle strutture di accoglienza dei randagi
pubbliche e private convenzionate
97366000582
ROMA c.a.p. 00136
RM
00136
LATTANZIO n. 50
366 2366426
051 372493
info@aclonlus.org
info@pec.aclonlus.org
GIULIANA MONTELLA
MNT GLN 76P04 L259P

RENDICONTO ANNO FINANZARIO 2014
Data di percezione del contributo 11.08.2017
IMPORTO PERCEPITO €

29.394,79

€
€
Totale parziale €

18.117,12
623,71
18.740,83

€
Totale parziale €

367,97
367,97

Cure veterinarie e farmaci
Cibo e pensioni cani
Consulenze elaborazione buste paga, redazione 770 e conto consuntivo
annuale ed imposte relative prestazioni professionali veterinarie ed altre
Comunicazione e servizi informatici
Totale parziale

€
€

1.750,60
3.511,24

€
€
€

1.139,45
400,32
6.801,61

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

€

-

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali

€

-

1. Risorse umane
Stipendi personale, contributi, relative imposte
Assicurazione annuale volontari
2. Costi di funzionamento
Spese parziali telefono, cancelleria e spedizioni
3. Acquisto beni e servizi

6. Accantonamento (per attività istituzionali, v. relazione e verbale allegati)

€

TOTALE €

4.108,09
29.394,79

Roma, 26 agosto 2018

Firma del rappresentante legale

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 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 soggetto che lo abbia sottoscritto.

Firma del rappresentante legale

All.ti: 1) copia documento identità rappresentante legale
2) relazione al rendiconto
3) cartella contenente buste paga da ottobre 2017 a luglio 2018.

