
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

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.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi 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’im-
porto rendicontato.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;  ecc…)

______________ EUR

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

______________ 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)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Aquilone
Barra



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)
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5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2017 

RELAZIONE SULL’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI PERCEPITI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Fondazione Aquilone Onlus progetta e realizza attività e servizi rivolti a persone con disabilità, anziani, 

famiglie in situazione di fragilità, bambini e giovani nell’ambito della città di Milano. 

Opera favorendo la crescita delle comunità, la tutela dei diritti di tutti ed in particolare di chi è più fragile, la 

promozione della qualità di vita dei quartieri e la coesione sociale che si esprime anche con una stretta 

relazione nei servizi tra il lavoro dei 120 operatori e la collaborazione dei circa 250 volontari dei diversi 

quartieri. La prossimità e l’incontro reale con le persone sono la misura qualitativa del nostro lavoro. 

Ulteriori informazioni sul nostro sito internet www.fondazioneaquilone.org 

 

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE 

La Fondazione Aquilone Onlus, con riferimento all’anno finanziario 2017, ha percepito in data 07/08/2019 un 

contributo 5 per mille pari ad euro 23.379,96. 

Tale contributo è stato utilizzato per la realizzazione di alcune specifiche iniziative sociali rivolte a persone 

con fragilità e a bambini, coerentemente con le finalità della Fondazione medesima, ed in particolare: 

1. Euro 5.000,00: sono stati utilizzati a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del 

progetto “La Tenda”, ubicato a Milano in via Pinturicchio 35, che prevede attività di assistenza e di 

socializzazione per anziani fragili. Il progetto offre un servizio gratuito per persone anziane e loro 

familiari finalizzato - grazie all’apporto di tre operatori professionali e di 32 volontari - a sostenere gli 

anziani in situazione di particolare fragilità, attraverso la realizzazione di uno sportello a libero accesso 

dove possono ricevere un orientamento o un sostegno per alcune specifiche necessità oppure 

partecipare ad attività di socializzazione. Il servizio viene realizzato senza alcun contributo pubblico ed 

attualmente i costi annuali per la gestione complessiva (circa 77mila euro nell’anno 2019) sono coperti 

con donazioni da privati. La somma di euro 5.000,00 è stata utilizzata a parziale copertura delle spese di 

personale. 

 Tutti gli operatori sono dipendenti di Fondazione Aquilone, con assunzione a tempo indeterminato ai 

sensi del CCNL cooperative sociali. 

 Tutti gli operatori coinvolti nel progetto hanno mansioni sociali (educatori professionali o ausiliari 

socio-assistenziali) a diretto contatto con l’utenza.  

 4 operatori part-time per complessive 58 ore settimanali.  

 

2. Euro 9.000,00: sono stati utilizzati a parziale copertura dei costi di personale per dare continuità ad un 

progetto di coesione sociale, implementato nell’ambito del quartiere “Comasina”, nella periferia nord di 

Milano. Il progetto prevede lo spazio di prossimità “Comasina C’Entro”, con sede in un ex-negozio 

con vetrine sulla piazza principale del quartiere (piazza Gasparri 4 Milano), ubicato nell’ambito di un 

complesso di edilizia residenziale pubblica, nel quale sono state promosse iniziative di aggregazione e di 
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integrazione - aperte gratuitamente alla cittadinanza - che hanno coinvolto fasce diverse di cittadinanza 

(persone provenienti da paesi diversi, mamme, bambini e ragazzi di età differenti, adulti in difficoltà per 

la perdita del lavoro, ecc…). Di particolare rilievo quest’anno sono risultate essere le attività di sportello 

ed orientamento alle risorse del territorio, finalizzate all’accesso a percorsi di formazione professionale 

e/o all’inserimento lavorativo, in collaborazione con gli enti preposti. Continua inoltre la collaborazione 

con la comunità cinese. che in questo quartiere rappresenta una percentuale significativa della 

popolazione residente. Le iniziative promosse dal punto di prossimità, che hanno visto anche la 

realizzazione di eventi aperti alla cittadinanza (naturalmente fino allo scoppio della pandemia), hanno 

raggiunto complessivamente circa 700 persone. L’animazione dello spazio è stata curata da due 

educatori professionali. 

 Tutti gli operatori sono dipendenti di Fondazione Aquilone, con assunzione a tempo indeterminato ai 

sensi del CCNL cooperative sociali. 

 Tutti gli operatori coinvolti nel progetto hanno mansione di educatore professionale, a diretto 

contatto con l’utenza.  

 Il personale impegnato è costituito da 3 operatori part-time, per un monteore complessivo sul 

servizio di 52 ore settimanali. 

 

 

3. Euro 9.379,96: sono stati utilizzati a parziale copertura dei costi di personale per la gestione del 

Centro Prima Infanzia “Arcobaleno”, ubicato a Milano in via Morlotti 11, realizzato tra i quartieri di 

Bruzzano e Comasina, nella periferia nord di Milano. Il servizio si struttura come un asilo nido part-time 

ed accoglie complessivamente 30 bambini, sia di origini italiane sia provenienti da altri paesi del mondo. 

Esso rappresenta un significativo supporto educativo per le famiglie prive di altri riferimenti parentali. 

Dall’inizio della pandemia, il servizio ha subito pesanti penalizzazioni legati alle chiusure obbligate sancite 

dalle norme nazionali e regionali che si sono susseguite. Il servizio è curato da tre educatrici 

professionali. 

 Tutti gli operatori sono dipendenti di Fondazione Aquilone, con assunzione a tempo indeterminato ai 

sensi del CCNL cooperative sociali. 

 Tutti gli operatori coinvolti nel progetto hanno mansione di educatore professionale, a diretto 

contatto con l’utenza.  

 Il personale impegnato è costituito da 3 educatrici part-time, per un monteore complessivo sul 

servizio di 66 ore settimanali. 

 

Il contributo del 5x1000 è quindi stato necessario per la realizzazione degli interventi sociali - rivolti a 

bambini e famiglie in difficoltà, anziani, persone con disabilità - qui sopra sinteticamente descritti.  

 

Il Legale Rappresentante 

Loris Benedetti 

 

 

 

 

Milano, 27 aprile 2022 

 

 

 

 

A seguire: elenco giustificativi di spesa 
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ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA 

Come sopra descritto, il contributo del 5x1000 è stato destinato alla parziale copertura dei costi del 

personale di alcuni servizi in particolare sofferenza dal punto di vista economico, in quanto privi di 

finanziamenti in grado di coprire le rispettive spese di funzionamento. 

Qui riportiamo pertanto i costi di alcuni dipendenti che operano nei servizi sopra citati, riferiti ai mesi 

settembre-ottobre-novembre 2019, con indicazione della quota coperta dal contributo del 5x1000.  

Tali costi comprendono ogni onere accessorio (INPS, INAIL, q.p. ferie, TFR) e sono pertanto da 

ritenersi “costi aziendali”. 

 

SERVIZIO PER PERSONE ANZIANE "LA TENDA" 
 cedolini mese di dipendente  costo aziendale  

settembre 2019 ausiliaria socio assistenziale G.P. 1.552,79 €  

settembre 2019 educatore A.P. 823,07 €  

settembre 2019 ausiliario socio assistenziale P.S. 683,22 €  

ottobre 2019 ausiliaria socio assistenziale G.P. 1.552,78 €  

ottobre 2019 educatore A.P. 823,03 €  

ottobre 2019 ausiliario socio assistenziale P.S. 683,22 €  

novembre 2019 ausiliaria socio assistenziale G.P. 1.646,28 €  

novembre 2019 educatore A.P. 872,71 €  

novembre 2019 ausiliario socio assistenziale P.S. 724,44 €  

TOTALE COSTO AZIENDALE MESI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019 9.361,55 €  

 
q.p. sostenuta con 5x1000 5.000,00 €  

 

SPAZIO DI PROSSIMITA' "COMASINA C'ENTRO" 
 cedolini mese di dipendente  costo aziendale  

settembre 2019 educatrice P.B. 1.042,18 €  

settembre 2019 educatrice T.B. 1.124,33 €  

settembre 2019 educatrice A.M. 784,19 €  

settembre 2019 educatrice L.L. 846,63 €  

ottobre 2019 educatrice P.B. 1.042,18 €  

ottobre 2019 educatrice T.B. 1.124,33 €  

ottobre 2019 educatrice A.M. 705,50 €  

ottobre 2019 educatrice L.L. 846,64 €  

novembre 2019 educatrice P.B. 1.106,90 €  

novembre 2019 educatrice T.B. 1.191,73 €  

novembre 2019 educatrice A.M. 999,15 €  

novembre 2019 educatrice L.L. 899,09 €  

TOTALE COSTO AZIENDALE MESI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019 11.712,87 €  

 
q.p. sostenuta con 5x1000 9.000,00 €  

 
CENTRO PRIMA INFANZIA "ARCOBALENO" 

 cedolini mese di dipendente  costo aziendale  

settembre 2019 educatrice E.C. 2.531,58 €  

settembre 2019 educatrice A.L. 2.552,89 €  

ottobre 2019 educatrice E.C. 1.948,84 €  

ottobre 2019 educatrice A.L. 2.552,89 €  

novembre 2019 educatrice E.C. 2.065,89 €  

novembre 2019 educatrice A.L. 2.707,38 €  

TOTALE COSTO AZIENDALE MESI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019 14.359,47 €  

 
q.p. sostenuta con 5x1000 9.379,96 €  
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