
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• 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)



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

ANNO FINANZIARIO 2020 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

Il contributo di € 47.476,29, percepito dall’Associazione sottoscrivente il 29/10/2021, è 
stato integralmente assorbito dalle spese rilevabili dal prospetto che segue: 

Periodo utilizzo
RETRIBUZIONE DEL 

PERSONALE DIPENDENTE

CONTRIBUTI INPS SU 

RETRIBUZIONI DIPENDENTI

FARMACI VETERINARI NON 

RIMBORSATI
MANGIMI 5 x mille Residuo (*)

dal 10/11/2021 al 14/09/2022 35.076,25 5.753,24 2.035,62 4.616,19 47.476,29 -5,01 

Totali 35.076,25 5.753,24 2.035,62 4.616,19 47.476,29 -5,01 

(*) La parte di residuo negativo è il valore rimasto a carico della O.D.V. (parte non coperta dal contributo del 5 x mille)

PROSPETTO DEGLI UTILIZZI DEL CONTRIBUTO 2020 ENTRO 12 MESI DALLA PERCEZIONE

DATA PERCEZIONE CONTRIBUTO: 29/10/2021

 

che trovano la loro specifica nelle seguenti schede contabili: 

PROSPETTO: RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

DATA 

PAGAMENTO
DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE 

PROGRESSIVO

10/11/2021 Retribuzioni mese di OTTOBRE 2021 2.247,50 2.247,50

07/12/2021 Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2021 3.294,20 5.541,70

10/01/2022 Retribuzioni mese di DICEMBRE 2021 6.386,78 11.928,48

10/02/2022 Retribuzioni mese di GENNAIO 2022 4.162,21 16.090,69

04/03/2022 Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2022 3.168,00 19.258,69

11/04/2022 Retribuzioni mese di MARZO 2022 3.320,79 22.579,48

09/05/2022 Retribuzioni mese di APRILE 2022 3.700,69 26.280,17

09/06/2022 Retribuzioni mese di MAGGIO 2022 3.683,86 29.964,03

07/07/2022 Retribuzioni mese di GIUGNO 2022 5.112,22 35.076,25  

PROSPETTO: CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI

DATA 

PAGAMENTO
DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE 

PROGRESSIVO

16/11/2021 Contributi su retribuzioni mese di OTTOBRE 2021 605,17 605,17

16/12/2021 Contributi su retribuzioni mese di NOVEMBRE 2021 895,00 1.500,17

17/01/2022 Contributi su retribuzioni mese di DICEMBRE 2021 1.737,46 3.237,63

16/02/2022 Contributi su retribuzioni mese di GENNAIO 2022 1.138,59 4.376,22

16/03/2022 Contributi su retribuzioni mese di FEBBRAIO 2022 866,96 5.243,18

18/04/2022 Contributi su retribuzioni mese di MARZO 2022 510,06 5.753,24  

PROSPETTO: MANGIMI

DATA 

PAGAMENTO
DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE 

PROGRESSIVO

23/11/2021 DPE S.R.L. 937,44 937,44

13/01/2022 DPE S.R.L. 937,44 1.874,88

11/04/2022 DPE S.R.L. 866,43 2.741,31

20/06/2022 DPE S.R.L. 937,44 3.678,75

14/09/2022 DPE S.R.L. 937,44 4.616,19  

 



PROSPETTO: FARMACI VETERINARI NON RIMBORSATI

DATA 

PAGAMENTO
DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE 

PROGRESSIVO

23/11/2021 FARMACIA DEL BORGO DR. BAJETTA ROBERTO 72,51 72,51

23/11/2021 ALCYON ITALIA S.P.A. 67,13 139,64

13/12/2021 FARMACIA DEL BORGO DR. BAJETTA ROBERTO 26,86 166,50

13/12/2021 FARMACIA DEL BORGO DR. BAJETTA ROBERTO 97,24 263,74

23/12/2021 ALCYON ITALIA S.P.A. 225,14 488,88

08/02/2022 VETEFAR S.R.L. 83,13 572,01

08/02/2022 FARMACIA DEL BORGO DR. BAJETTA ROBERTO 163,19 735,20

08/02/2022 FARMACIA DEL BORGO DR. BAJETTA ROBERTO 60,61 795,81

08/03/2022 N.B.F. LANES SRL 841,64 1.637,45

09/05/2022 FARMACIA DEL BORGO DR. BAJETTA ROBERTO 126,51 1.763,96

24/05/2022 ISOMEDIC S.R.L. 271,66 2.035,62  

e così, come meglio analiticamente riscontrabile dalla contabilità sociale. 

L’Associazione si occupa del ritiro dei cani randagi e dei gatti per conto del Dipartimento 
veterinario e di alcune amministrazioni Comunali della Provincia di Lodi, Pavia e Milano, 
nonché dei cani sequestrati dalle Forze dell’Ordine; inoltre, la suddetta accoglie i cani 
ceduti da soggetti privati che non possono più prendersene cura. 

Quotidianamente gli operatori dell’Associazione (lavoratori subordinati e volontari) 
somministrano agli animali i pasti e le terapie farmacologiche prescritte dal responsabile 
sanitario, si occupano della cura e del recupero comportamentale dei soggetti stessi, 
nonché della pulizia e sanificazione delle aree e dei locali deputati alle relative attività. 

Scopo ultimo dell’Associazione è l’affido dei cani e dei gatti a famiglie meritevoli. 

Per quanto detto, si rappresenta che il contributo c.d. “del 5 per mille” conforta soltanto in 
parte le spese sostenute per la gestione e l’organizzazione della struttura talché, 
nell’esercizio in corso (al 30/09/2022), l’Associazione ha sopportato costi per € 
103.824,08, i quali, al netto dei contributi statali ricevuti nel medesimo periodo, sono tutti 
finanziati da contributi e liberalità concessi da Enti Pubblici e soggetti privati. 

Lodi lì 26 ottobre 2022 

 A.DI.CA. O.D.V. 
 Il Presidente 
 Dott.ssa Roberta Vignoli 
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