
 

 

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

RELATIVI ALL'ACCANTONAMENTO 

Anagrafica 

Denominazione sociale   GRUPPO NOIALTRI A.P.S.  
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell’attività sociale Promuovere opportunità di integrazione a favore di ragazzi con disabilità per dare  

 risposta al loro bisogno di socialità, di autonomia e di svago.  

C.F. dell’Ente 90017620163  

con sede nel Comune di   ALBINO prov BG 

CAP 24021 via M.O. BRIOLINI n. 2/F  

telefono 035 767205 fax / email noialtri.onlus@gmail.com  

   PEC grupponoialtri@pec  

Rappresentante legale   SERGIO   QUARLERI C.F. QRLSRG53L11M109J 

 
 

Rendiconto dell'accontanamento anno finanziario   2017  
 

IMPORTO ACCANTONATO 

1. 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 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’im- 
porto rendicontato. 

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di 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…) 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato) 

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

1.735,97 

520,08 

 

 

 

 
83,20 

 

610,00 

 

 

 

 

 
525,00 

EUR 

EUR 

 

 

 

EUR 

EUR 

 

EUR 

EUR 

 

TOTALE   1.738,28  EUR 

 
 

 

 Albino , Li 30 giugno 2022 

 

 

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

 

 

 

Note: Il 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’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det- 

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 
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Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale 

rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo 

mailto:rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it


 

della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 



 
ANNO FINANZIARIO 2017  

 
ACCANTONAMENTO FONDI 5 PER MILLE  

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

Il Gruppo Noialtri è un’Associazione non profit che riunisce una quarantina di famiglie, tutte alle 

prese con la difficile realtà dell’Handicap. 

Il Gruppo opera da una ventina d’anni nel territorio della Valle Seriana con iniziative di promozione 

sociale rivolte a ragazzi con disabilità. 

Ci si occupa in particolare del loro tempo libero per rispondere al forte bisogno di socialità che essi 

esprimono e per offrire opportunità di sollievo alle loro famiglie. 

Ma il percorso di lavoro programmato per il 2020 e per il 2021 è stato fortemente penalizzato dalla 

situazione di emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Covid 19. 

Purtroppo le misure restrittive dovute alla pandemia ci hanno costretto ad interrompere tutti gli 

interventi ricreativi destinati all’inclusione di ragazzi disabili. Annullate le uscite in compagnia dei 

volontari, niente più gite, niente più momenti di socialità e di aggregazione…Tutte le finalità 

fondanti dell’Associazione sono venute a mancare. 

Ogni tentativo di ripresa delle attività è stato bloccato dall’insorgere di nuove ondate di contagio e 

conseguenti lockdown. 

Per questo motivo si è deciso di utilizzare solo una parte dei fondi del 5 per mille devoluti 

all’Associazione nell’anno finanziario 2017 ed accreditati proprio nel 2020, scegliendo di 

accantonare la parte rimanente in attesa di tempi migliori. 

L’accantonamento è stato autorizzato dal Consiglio Direttivo del Gruppo Noialtri, riunitosi in data 2 

agosto 2021. 

Finalmente dopo due anni di pandemia, con la fine dello stato di emergenza, l’attività 

dell’Associazione si rimette in moto ed è possibile impiegare le risorse accantonate. 

 

SPESE ASSICURATIVE 

• Assicurazione cumulativa Infortuni per volontari  

premio base annuale € 323,99 versato in data 9 marzo 2022  

con assegno bancario n. 0140191019- 07 

 € 494,08 

• Assicurazione Responsabilità Civile per volontari  

premio base annuale € 170,09 versato in data 9 marzo 2022   

con assegno bancario n. 0140191019- 07 

 

• Riattivazione assicurazione RCA per il pulmino dell’Associazione 

dopo un anno di sospensione causato dall’emergenza sanitaria. 

Premio di € 26,00 versato in data 7 marzo 2022  

con assegno bancario n 0140191020- 08 

 

Totale spese assicurative: € 520,08 

 

 



COSTI DI FUNZIONAMENTO 

Acquisto chiavetta CNS per firma digitale: € 83,20 

Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le Associazioni sono invitate a dotarsi 

degli strumenti digitali necessari per attivare un sistema di dialogo con la Pubblica 

Amministrazione. 

Dopo aver partecipato ad un webinar organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato per aiutare 

le Associazioni nel percorso di digitalizzazione, il Gruppo Noialtri decide di dotarsi di una chiavetta 

CNS per la firma digitale del presidente dell’Associazione. 

È uno strumento importante, che garantisce l’identità del sottoscrittore. 

Nel febbraio 2022 ci si rivolge alla Ditta Studio Eureka di Brescia che fornisce il dispositivo con 

relativo certificato di autenticazione per un costo di € 83,20. 

 

• Fattura n. 0001418 rilasciata in data 8/02/2022 da Studio Eureka s.r.l – Brescia via Vittorio 

Emanuele II n. 123 

 

ACQUISTO BENI E SERVIZI: € 610,00 

Servizio di assistenza contabile e fiscale fornito dal Centro Servizi Aziendali COESI di 

Bergamo 

• Fattura n. 1265/2022 del 17/05/2022 rilasciata da CSA COESI 

per verifica contabilità semplificata e stesura rendiconto finale    

anno 2021 e per assistenza adeguamento Statuto per iscrizione R.U.N.T.S. 

Fattura saldata tramite bonifico bancario disposto in data18 MAGGIO 2022; 

 

ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE AD ATTIVITÀ RICONDUCIBILI ALLE FINALITÀ 

DELL’ASSOCIAZIONE 

Organizzazione di un percorso di body percussion rivolto a ragazzi con disabilità: €  525,00 

Un’esperienza di animazione legata al movimento e al ritmo e condotta da esperti del Team di 

Musica come pratica sociale 

L’iniziativa si è svolta con successo nei mesi di settembre e ottobre 2021 presso l’oratorio di 

Pradalunga ed ha coinvolto un folto numero di partecipanti. 

• Fattura n.79/PV del 28-10-2021 rilasciata da Il Telaio Società cooperativa sociale -ONLUS 

Fattura saldata con bonifico bancario disposto in data 29/10/2022 

 
 

 
 
Albino, 30 giugno 2022 
 
 IL PRESIDENTE 
 
 

  



FONDI 5 PER MILLE – ANNO 2017 

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO FONDI ACCANTONATI 

 

L’ Associazione di promozione sociale denominata Gruppo Noialtri A.P.S. con sede legale ad Albino (BG) 

in via M.O. Briolini n. 2/F, regolarmente iscritta al R.U.N.T.S con numero di repertorio 33183, è stata 

ammessa al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno 2017.  

Con 163 scelte espresse dai contribuenti, al Gruppo Noialtri sono stati destinati fondi per un totale di  

€ 4.068,64 

Tale somma è stata accreditata sul conto corrente dell’organizzazione in data 30/07/2020. 

In ottemperanza agli adempimenti legislativi, che prevedono l’obbligo di indicare la destinazione e la 

rendicontazione degli importi ricevuti, l’organizzazione Gruppo Noialtri dichiara che tali fondi sono stati 

utilizzati in misura parziale. 

Nell’impossibilità di impiegare l’intera somma percepita a causa delle misure restrittive adottate per il 

contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio Direttivo del Gruppo Noialtri riunitosi in 

data 2 agosto 2021 ha deliberato di ricorrere al meccanismo dell’accantonamento. 

L’importo accantonato, pari ad € 1.735,97 è stato utilizzato per le seguenti voci di spesa. 

 

RISORSE UMANE 

Spese assicurative - Costi sostenuti € 520,08 

• Assicurazione Infortuni per volontari – premio base annuale € 323,99 versato in data 9 marzo 2021; 

• Assicurazione Responsabilità Civile per volontari – premio base annuale € 170,09 versato in data 9 

marzo 2022; 

• Riattivazione polizza assicurativa RCA per pulmino Fiat Ducato e assicurazione Infortuni al conducente 

in data 7 marzo 2022. Il premio calcolato ammonta ad € 26,00.  Per un lungo periodo il veicolo non è 

stato utilizzato a causa delle misure di distanziamento dettate dall’emergenza sanitaria. 

 

 

COSTI DI FUNZIONAMENTO 

Acquisto chiavetta CNS per firma digitale. € 83,20 

In previsione dell’iscrizione al R.U.N.T.S. l’associazione ha ritenuto opportuno dotarsi per tempo degli 

strumenti digitali necessari per le comunicazioni con il Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore. 

 

ACQUISTO BENI E SERVIZI 

Servizio di assistenza contabile e fiscale fornito dal Centro Servizi Aziendali COESI di Bergamo 

Costi sostenuti € 610,00 

 

 

ALTRE VOCI DI SPESA  

Organizzazione di un percorso di body percussion rivolto a ragazzi con disabilità affiancati da volontari. 

L’esperienza si è svolta nei mesi di settembre e ottobre 2021presso l’oratorio di Pradalunga. 

Costi sostenuti: € 525,00 

 

 

TOTALE: € 1.738,28  

 

 

 

In fede          IL  PRESIDENTE 

Albino, 30 giugno 2022 

  


