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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
De no m i naz io ne soc ia I e FONDAZIONE MADONNA DELL'ULIVETO,ONLUS"
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale. attraverso i1 sostentamento
finanziario di Elrti e strutture solidaristiche, assistenziali e di cura (beneficienza

C.F. dell'Ente 91108130351

con sede nel Comune di Albinea - frazione Montericco

cAP 42020 via Oliveto 37

telefono 0522 597118 fax 0522 597726 emai I segreteria@madorina-uliveto.org

PEC studiopredieri@pec. it (indlrizzo PEC consulente fi scale)
Rappresentante legale Annamaria Marzi C.F. MRZNMR55R7OH223F

ffi Rendiconto anno fip6nTisyi6 2016

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO
'L 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 5O% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-

246.409.85 EUR

EUR

porto rendicontato.

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

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...)

'i:1 4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale
(N.B. ln caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

246.409,85 EUR

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

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. ll soggetto benefrciario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE 246.409,85 EUR

Montericco di Albinea Li 24 Luslio 2019
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EUR

EUR

EUR

EUR
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Note: ll 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'tndirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

soggetti beneficiari sono tenuti a redigere,
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l,utilizzo del

Firma del rappresentant
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Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticita 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.445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2OOO, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validita del soggetto che lo
abbia sottoscritto

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresèntante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
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FONDAZIO]VE MADONNA DELL'ULIVETO'' ONLUS''

FONDAZIONB MADONNA DELL'ULIVETO *ONLUS"

VIA OLIVETO NO 37 - 42020 ALBINEA RE

Codice fiscale 91108130351 - Reg. P.G. n.324

Fondo Patrimoniale € 60.000 i.v.

Relazione Illustrativa relativa alla destinazione delle donazioni "5 per mille,

ai sensi dell'art.3 comma 6 Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008),

percepite in data 16.08.2018 in seguito alle scelte effettuate nel

Mod. Unico 2016, redditi 2015.

Premessa

La Fondazione Madonna dell'Uliveto "Onlus" è stata costituita il 20 novembre

2002 con atto a ministero Dott. Maura Manghi Rep. 59568 Racc. 6548, con lo

scopo di sostenere e promuovere l'attività assistenziale e culturale nel campo

deÌle cure palliative ed assistenza a malati terminali. I1 Direttore Generale degli

affari istituzionali e legislativi della Regione Emilia Romagna, con

Determinazione n. 005875 del 2110512003, ha iscritto la Fondazione nel

Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R.

36112000 e della L.R. 13.11.2001 n.37, con il conseguente conferimento alla

stessa del riconoscimento della personalità giuridica.

La Fondazione, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione

Regionale dell'Emilia Romagna del l6 Maggio 2008, è iscritta nell'anagrafe

delle ONLUS con decorrenza 20 Novembre 2002 e svolge attività di

beneficenza.

&

Relazione Iìlustrativa ai sensi dell'art.3, comma 6, Legge 24.12.2001 n.244



FONDAZIONE MADONNA DELL'(]LIVETO "ONLUS''

Considerazioni generali

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di

solidarietà sociale.

La Fondazione si prefigge di valorizzare e diffondere, nel rigoroso

perseguimento di finalità umanitarie, solidaristiche e caritatevoli, il principio

fondamentale del rispetto della persona umana e della dignità personale in tutti

i casi nei quali la persona stessa, per motivi economici o di salute, non sia in

grado di auto assicurarsi un'esistenza dignitosa. La Fondazione in particolare

mira a sostenere frnanziariamente gli Enti e le strutture solidaristiche,

assistenziali o di cura che operano nel territorio comunale, provinciale e

regionale, e tutte quelle attività di sostegno umano e materiale che possano

alleviare il dolore o i disagi dei malati lungodegenti o terminali o in genere

delle persone affette da patologie di particolare rilievo, anche sociale, che non

abbiano la possibilità, o i mezzi necessari per provvedere alla propria cura.

Attività di beneficenza

L'attività di sostentamento finanziario è quasi esclusivamente rivolta nei

confronti della Cooperativa di solidarietà "Madonna dell'Uliveto Cooperativa

sociale a Responsabilità Limitata" con sede in Albinea (RE), località

Montericco, via oliveto n. 37, con la quale si condividono i propositi, le

finalità ed i principi ispiratori.

Attività di raccolta e destinazione Fondi ,.5 per mille',

Per ciò che concerne la raccolta fondi "5 per mille", è doveroso segnalare che

in totale la Fondazione ha ricevuto in data 16 Agosto 2018 la somma di €

&

Relazione Illustrativa ai sensi dell'art.3, comma 6, Legge 24.12.200j n.244



FONDAZIONE MADONNA DELL' ULIVETO " OI{LUS''

246.409,85- atitolo di donazione "5 per 1000", in seguito alle scelte effettuate

nell'Unico 2016, redditi anno 2015. Dette donazioni sono rendicontate alla

voce "Totale dei ricavi e delle entrate conseguite nell'anno 2018" della

Fondazione (Autocertificazione relativa al patrimonio 2018 inviato alla

Regione Emilia Romagna in data 10.05.2019), mentre le somme date in

beneficenza alla Cooperativa Madonna dell'Uliveto Onlus sono contabllizzate

come "oneri diversi di gestione" (sostegno Cooperativa Madonna dell'Uliveto

Onlus), tra gli Oneri da attività tipiche, nel Bilancio consuntivo 2018. Le voci

sono anche nella Relazione sulle attività svolte dalla Fondazione nel 2018

inviata in Regione in data 10.05.2019.

corso dell'anno 2018. è stata quindi integralmente data in beneficenza alla

Cooperativa Madonna dell'Uliveto Onlus la quale, attraverso la gestione di

un Hospice, presta assistenza e cura ai malati terminali e lungodegenti affetti

da patologie molto gravi e necessita di un flusso costante di erogazioni liberali

per mantenere un equilibrio economico-finanziario.

Montericco di Albinea (R.E.), 1124.07.2019

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

&

somma di ricevuta a titolo di e "5 per mille" nel

Relazione Illustrativa ai sensi dell'art.3, comma 6, Legge 24.12.2001 n.244
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