
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 lbrnisce supporto e assistenza a favore di
soggetti portatori di Malattie Infiammatorie Croniche

Intestinali (MICI)

C.F. del soggetto beneficiario 91113670722

lndirizzo Via Emilio Guida n. 7

città Gravina in Puglia

Telefono 37 I 302339 6 I 08032629 57

Indirizzo e-mail i n l'o (a)r mic roita lia. it

Nome del rappresentante legale Vincenzo Florio

C.F. del rapprescntantc lcgale FLRVCN57SO7El55M

Anno finanziario 2018

Data di percezione 30t07/2020

IMPORTO PERCEPITO € 226.029,29

l. Risorse umane € 19.890,62

Costi personale dipendente € 13.871,00

Oneri sociali € 5.221,62

Assicurazione Volontari € 580,00

Spese formazioni dipendenti € 218,00

2. Costi di funzionamento € 13.096,24

Spese carburante € 1.780,00

Pedaggi autostradali c 115,91

Affitto sede legale € 3.150,00

Utenze varie sede € 1.517,86



Utenze telefoniche € 441,12

Spese postali € 401,69

Manutenzione ordinaria di altri beni € 314,50

Costi per servizi € 231,37

Oneri diversi di gestione e 506,67

Materiale di consumo € 3.892,93

Canccllcria € 490,99

Versamenti IRAP € 253,20

3. Acquisto beni e servizi € 55.581,71

Spese per ristoranti e alberghi e 1.050,00

Servizi per trasferte € 610,00

Acquisto atlr ezzatur e e strumentazione € 24,00

Acquisto apparecchiature informatiche e 3.611,92

€ 2.866,74

Progettazione WebApp "PortaMici" € 2.500,00

Spese progettazione e aggiornamento sito web e 2.839,20

Acquisto dispositivi di protezione individuale € 406,00

Acquisto dispositivi di siatrezza €, 437,37

Acquisti e spese di propaganda' € 13.054,00

Prestazioni occasionali €. 3.580,00

Prestazioni professionali € 8.636,00

Consulenza contabile e fiscale € 10.688,00

Manutenzione automezzi € 246,00

Spese di rappresentanza € 1.159,13

Acquisto velocipedi elettrici € 2.181,00

Acquisto servizi di assistenza tecnica per eventi € 610,00

Altre ritenute per prestazioni professionali € 1.000,00

Altre spese € 82,35

\^

r Preme specificare che non sono stati utilizzati fondi per sostenere campagne di sensibilizzozione relotive ollo
devoluzione delle quote del 5 x mille dell'IRPEF o fovore dell'Associazione.

Acquisto servizi informatici



4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale € 7.767,20

Erogazione liberale al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di
Organi (DETO) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" € 7.767,20

5. Altre voci di spesa € 129.733,52

Versamento quota associativa Federazione Relacare - Relazioni di cura -
Malattie Immunomediate € 250,00

Acquisto attrezzature e strumentazioni medicali - Supporto all'U.O.S.V.D.
di Endoscopia Digestiva del P.O. "Di Venere" di Bari e all'U.O.S, di
Endoscopia Digestiva del P.O. "Perinei" di Altamura nell'ambito del
percorso di presa in carico del paziente MICI dell'ASL BA

€ 129.483,52

6. Accantonamento € 0,00

TOTAIE SPESE € 226.069,29

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente
documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 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 coruedato da copia semplice
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Gravina in Puglia, li 2210712022

Il Presidente
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