
Anagrafica

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"

Rendiconto delle spese sostenute

Denominazione sociale M.I.Cro.Italia OdV

Scopi dell'attività sociale [,'associazione fornisce supporto e assistenza a favore di
soggetti portatori di Malattie Infiammatorie Croniche

Intestinali (MICI)

C.F. del soggetto beneficiario 91113670722

lndirizzo Via trmilio Guida n.7

città Gravina in Puglia

Telefono 37 t 3 02339 6 I 08032629 s7

lndirizzo e-mail info@microitalia.it

Nome del rappresentante legale Vincenzo Florio

C.F. del rappresentante legale FLRVCN57S07El55M

Anno finanziario 2017

Data di percezione 07t08t2019

IMPORTO PERCEPITO € 264.430,31

l. Risorse umane € 23.022,63

Costi personale dipendente € 14.083,86

Costi personale Garanzia Giovani € 750,00

Assicurazione Volontari € 580,00

Assicurazione personale Garanzia G iovan i € 35,00

Spese formazione soci volontari € 59,00

Rimborso spese volontari € 145,15

Rirnborso spese persouale dipendente € 52,00

Rimborso spese Comitato Scientifico € 219,30

Rimborso spese testimonial € 127,20

Oneri sociali € 6.609,88

Altre ritenute € 297,50



Erogazione TFR € 63,74

2. Costi di funzionamento € 11.301,33

Cancelleria e stampati € 980,22

Materiale di consumo € 121,84

Affitto sede legale € 4.550,00

Utenze varie sede € 2.330,22

Utenze telefoniche € 787,53

Spese postali € 340,92

Manutenzione ordinaria di altri beni € 157,33

Costi per servizi € 363,26

Ecotassa su acquisto automezzi € 1 .100,00

Oneri diversi di gestione c 421,44

Oneri finanziari € 148,57

3. Acquisto beni e servizi € 187.4.11,11

Spese per ristoranti e alberghi € 2.020.99

Servizi per trasferte € 1.009,70

Acqu i sto attrezzature e strumentazione € 240,20

Acquisto apparecchiature informatiche € 4.344,31

Acquisto servizi informatici € 848,54

Acquisto servizi di installazione software € 182,00

Spese progettazione e aggiornamento sito web € 2.716,90

Acqu i sto attrezzature med ical i € 147.076,25

Acqui sto attr ezzature san itarie € 396,50

Acquisto dispositivi medici di diagnostica € 6.250,00

Acquisti e spese di propagandar € 6.7 47 ,11

Prestazion i occasional i € 720,00

Prestazioni professionali € 8.600,00

Spese carburante € 2.868,54

1 Preme specificare che non sono stoti utitizzoti fondi per sostenere compogne di sensibilizzozione relotive olla
devoluzione delle quote del 5 x mille dell'IRPEF a favore dell'Associazione.



Manutenzione automezzi c 468,00

Assicurazione automezzi € 2.565,00

Spese per messa in sicurezza sede - Covid l9 € 146,40

Altre spese € 240,77

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale € 42.537,24

5. Altre voci di spesa € 128,00

Progetto Ambulatorio € 128,00

TOTALE SPESE c 261.430,31

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le idormazioni contenute nel presente
documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli ortt. 47 e 76 del D.P.R. n.

445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi attifalsi 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 D.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Gravina in Puglia, li 0210812021

ffie*


