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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
RELATIVI ALL'ACCANTONAM ENTO

i' Anagrafica
Denominazìone socìèle Asso.iazione "Bosco delìa Man diFenoc sito d€ll'Antico C;nilero Eblaico"
(€ventuale acroflimo e none esteso)

Scopi dell'attività socia,e conservazione e valorizzazione dell'area diint€resse ambienraleraturalislico e storico

denomìnaÉ "Bosco della Man d; F€ro e sito dcll'Anlico Cimnetu Ebraico". allre a11ivi!à diret. colmesse ed iflteerative

c.E. dell Enre 1lqlaL
con sede nel Comune di SÀnVilo al TaAli*nento PTOV PN

caP 13078 via Roman.5 ic/o Casa deUa Gioventu)

telefono 14974,10597 emaii cxcimiteroebraico-bosco della màn di ferro.ors

Rappresentante ìeqale Pet acco Rob€.to

pFC bo'codell"mdndilcEùt ncc.c(! f\e ir

C,F, PTRIRT59PO9IO3O

ii Rendiconto dell'accontanamento anno finanziario 20l7

San Vito al Taeliamento . Li

Ii.4PORTO ACCANTONATO

l, Risorse umane
(dettasliare costi a seco.da de la causale, per esempio: compensi per personalei r h-
bors spesa a lèvÒre drvolontari e/o del pèrsonale), N,B. nel caso rn c!i i compensi per il
personale superano il 5O% dell'importo percepito è obbIqatorio per lè òssociézroni
èlleqèrè copLa delle buste pasa del persÒnale !mpuiatÒ fino alla conco enza dell im-
DÒrto rendi.ontato.

2, Costi di funzionamento
(dettègliare cÒsli a seconda della calsale, per esemp o: spese di acqla, gas, elettr c- tà,
plllziaì materlale dl cancellenai spese per affitto delle sedir ecc.. )

3. Acquisto beni e sèrvìzi
(dettasliare .osti aseconcla ilella caùsale, per esemplo: éc.tuisto e/o nolèsqlo ap-
parecchrature rnformat chet acquisto beni immobiirt prestaziof esesuite da sosgetti
esterniallente; affrtio locÀlr per eventii ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propna finalità istituzionale
(N.8. ln caso dieroqazioni liberali ih iavore di òltrl ehU/sosqetti è obblqatono allesère
copiè dèi bonifico élJèituato)

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

TOTALE

26 8l

I92.I7 EUR

60.00 EUR

105.34 EUR

EUR

EUR

EUR

192_t7 EUR

Frna delrapDresef,iante leqale (per estesÒ é l€qolbilè)

NÒte: ll rendiconto deve essere compilato in modal*à dsrlalè cliccando sùqliappositispa: rmato - dèlleqale
,appresentante - e 

'nviaio, 
m€drante É€omandata a/R Òppur€ all rndrh2zÒ PEc dstè.?oÉitoé.divrtòEe.lavdo.9ovrt - comgreto dèrla relèz'one

l,ustranva e della cop6 deldocume.to d' den|tà déll€sale raoorese.l3ntè.

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltrc al p
tagli icosti insèiitl e so5tonutl 6d illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del



asmcl^z0NÉ
BGCO DETIiT l,AN N TENTO

E §IIO DEIT'Aì{N@
CTIITTENO ABXÀICI)

ONLUS Dl DIRITTo Iscritta al n. 545 del Registro Reglonale O.D.V. della Regione Friuli venezia Giulia
(Decreto n. 800 del 19/0212015)

REIA;ZIOI{E E DETTAGLIO ALLEGAIO AL RET{DICONTO'5 PER UILLE
DELL'IRPEF" DELL'ACCA ÌONAIi.IENTO DI € 192,17
ANNO FINANZIARIO 2017. CONTRIBUTO ANiIO 2014 PERCEPITO IL
LLlOel2OtT,

PUNTO 1. Risorse umane
- rimborso spese a volontario anno 2018

PUNTO 2. Costi di funzionamento

€ 60,00

Sostenuti nel 2018:

- assicurazione obbliqatoria infortuni e
per la parte non coperta da rimborso

- materiale di cancelleria
- materiale per le pulizie
- oneri postali
- oneri bancari

Sostenuti nel 2019:

- assicurazione obbligatoria infortuni e
per la parte non coperta da rimborso

- oneri bancari

r.c. volontari
della Regione € 11,50

€ 18,00
€.44,39
€ 11,00
€ 7,00

€ 11,50
€ 1,95

1O5,34

FVG

r.c. volontari
della Regione FVG

PUNTO 3. Acquisto beni e servizi

- canone di noleqgio sito internet

Il Presidente e Legale Rappresentante

(Roberto Petracco)

TOIALE PUNTO 2. E

2018 € 26,83

TOTALE COiIPLESSTVO € 192,17

S. Vito al Tagl.to,

sede: Via Roma, 5 c/o Casa della Gioventu - 33078 San Vìto al lagliamento (PN)

c.f.:91015270935



1

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

liii enasralica
Denominazione sociale Associazione "Bosco dclla Me dì Fcro c silo dell'Anlico Cimitero Ebraico"

Scopi dell'attivitè socièle
d€nopinatà "Bosco delia Man di Feno e silo dell'AÌtico CimiEro Ebmico". altre attiviià diret. connesse ed intesralive

C.F. dell Fnle o 10162'09rs

consefr'a,ione e valorizazionÈ dell'area di intcrcsse a bienl lc.natuulislico c slo co

con sede nel Comune di San Vito alTacliamento prov PN

cap 33078 via Roman.5 (c/o Ca-sa della Giovcù(ir)

telefono 3,197140597 emai J excimileroebraico-borcodellamanditèrro.ors

Rappresentante legale Ì!@.c! &9!§4s

DtC ho{rdclhmJnJrrinùi,nÉ(.cs\ll!.ir
C F PTRRRT59PO9I4O3O

i4a Rendiconto anno finanziario 2018

San Vilo al Taaliame o , Lì

I6108/2018

EUR

EUR

EUR

EI]R

129,t2

EUR

EUR

EUR

329 t2 EI'R

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPlTO

L Risorse umane
(dettèsliare cÒstr a secÒndé dèla causale, per esempro: compen§i per personalej rim-
borsl spesa a iòvore di volontair e/o del personòle). N.B. nel cèso r. cui i compensi pet
ilpèrsonale superèno ll50% dell'importÒ oèrceptÒ è Òbbliqatono per lè associaz oni
allègare copla delle 6ùste pèsa del p€rsonèle imputato fino alla concotenza dell' m-
porto rendicontato.

2, Costr di funzionamento
(dettasllare costié seconda dè lé causale, per esèmpro: 3pese di a.qùa, gas, elettnc-
ità, pul2iè, mèterlale dlcancelleria;spese per afftto delle sedir ecc.. )

3. Acqursto benie sèrvizi
(dettasliare r costi a seconda dellè causale, pèr esemplo: acquisto e/Ò noleqq Ò ap-
parecchlature ìnformat che; acqulsto bèni immobili; prestazion èseguitè da sossett
éstèrhi all'€hte; èffltto locali per eventii ecc.. )

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. lr casÒ d erosòzroni liberari in favoie di altrl ehti/sossetu è obbligator o allegare
copia del bonriico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse allè realizzazione dì aitività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istìtuzionali del soggetto benefi-

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o ih Darte l'mporto percepito, fermo restèndo pe.
i sosgetto benefioario l'obbllgo d specificare hella relazrone allegata al presente
dÒ.!mento le finaltà dell èccantonamento èlTèqando il vèrbale dell'organo dirètuvo
che èbbia deliberato l'accantonamèÒto. ll sogsetto beneficièrio è tenuto ad ltilzzare
ie somme accantonate e é r nvrare ii p.esente modelo entro 24 mesidala percezione

TOTALE

Fnha del raDpres€ntanìe teeal€ (per e5teso e ressibire)

Notè: llÉndrontÒ dèvè èssere compLlaro in modarità disitale cliccando slql apposrtL.pazi e ccessivarenrè st mpòto, trmarÒ dal lèsalè
rìre ra..omandata a/R oppure èll'i.dn'zzo pÈC dqterzoselÌor€ divìa4ipec.lavo.o.sÒ! it cÒmpleto d èlla rèta 2rÒ ne

lll! strat'! a e de lla co pia dèl d Ò.! tuntò d i d e nntà der resale rappresenrè.te

al presente rendiconto, una relarlone chè
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in ll|ahièra analitica ed esaustiva l'utilizzo dèl



Assocttzom
BtrCO DEII-A MAI{ DI TEXRO

E STTODETI- ANNCO
CIXITERO ÉBN.NCÙ

oNLUS DI DIRIITO Iscritta al n. 545 det Registro R€gionale O.D.V. della Règìone Friuli Venezia Giuliè
(Decreto n. 800 del 19l02/201s)

RELAZIOI{E ALLEGATA AL REI{DICONTO '5 PER MILLE DELL'IRPEF"
ANNO FINANZIARIO 2018* CONTRIBUTO AI{NO 2015 PERCEPITO IL
L6lOAl2OLA.

Il Consiglio Direttivo delibera che I'intero importo venga accantonato per futuri costì di
funzionamento, rimborsi spese a favore dei volontari e acquisto di beni e servizi.

Presidente e Legale Rappresentante

(Roberto Petracco)

Tagl.to,

Sede: Via Roma, 5 c/o Casa della Gioventù - 3307a San Vlto allaglièmento (PN)
c.f.: 91016270q35

S. Vito al


