RIINI)ICONTO DEGI-I IMI'OIì.1'I DEL..5 I)EIì N{ILLE DI'LI-'IRPEF"

Anagrafica
Denominazione sociale
Scopi dell'attività sociale

M.I.Cro. Italia OdV
L'associazione fornisce supporto ,..i.t"-r, o f*o." t'li
"
soggctti portatori di Malattie Inliantmatorie
Croniche

Intestinati (MICI)
C,F. del soggetto beneficiario

lndirizzo

91113670722

Via Enrilio Guitla n. 7

Ciftà

Gravilt:t in Puglin

Telefono

37 I 3023J96 / 08032(t2957

lndirizzo e-tnail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

info@microitalia.it
Vincenzo Florio

FLRVCNsTSOTII55M

Rendiconto tlelle spese sostenutc

Anno finanziario
Data rli

pe

rcezionc

IMPOIITO I'EIìCEPITO

€ 205.090,14

€

10.392,25

Costi personale dipendente

Onerisociali

2.

Costi di l'unzionamento

Pedaggi autostradali

Utenze varie sede
Utenze telefoniche

Costi per servizi

2.935,25

Oneri diversi di gestione
Cancelleria

c
€

347,95
61,40

Altre spese

€
€

3.

€

46.509,68

€

32.500,00r

Versarnenti IRAP

Acquisto beni c servizi

Spese per ristoranti e alberghi

196,19
13,66

Acquisto automezzi

€
€
€

4.110,00

Assicurazione autornezzi

c

2.340,00

Acq u isto attrezzature e strumentazion i

€

488,00

Acquisto servizi informatici

c

261,13

Acquisti e spese di propaganda2

Acquisto servizi di assistenza tecnica per eventi

€
€
€
€

610,00

Altre ritenute per prestazioni professionali

€

1.000,00

Altre ritenute per prestazioni occasionali

Altre spese

€
€
€
€

1.

Erog:rzioni ai sensi tle.lla propria linalità istituzionale

€

0,00

5.

Altre voci di s;resn

€

0,00

6.

Accantonamcnto

€

146.317,50

TOTALE SPESE

€

205.090,1,1

Servizi per trasferte
Acquisto servizi per la sicurezza sul lavoro

Prestazioni occasional i
M an utenzi o ne

automezzi

Spese pul izi a automezzi

Starnpe fotografiche

1.056,00
1.104,10

853,63

800,00
61,00

1.003,52

60,00
244,00
19,30

t L'importo delle spese per ristoronti è da addebitorsi
esclusivamente oll'orgonizzazione del 7" Meeting per pozienti e
soci dell'Associozione M.l.Cro. ltolio OdV. Per moggiori informozioni si prega di consultare la relozione ol rendiconto 5
per mille 2019.
2
Preme specificare che non sono stoti utitizzoti fondi per sostenere compogne di sensibilizzazione relotive ollo
devoluzione delle quote del 5 x mille dell'IRPEF o favore dell'Associazione.

Il

rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le inforntazioni contenute nel presente
documento sono aulentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.p.R. n.
115/2000, 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 corredoto da copia semplice
di un documento di identità in corso di validità del soiloscrittore.

Gravina in Puglin, li 05ll(ll202l

II Presidente

U^)\,e-'^
ASS. M.I.CRO. ITALIA ODV
Via E. Guida, 7
70024 Gravina in P. (BA)

c.F. 91113670722

