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Relazione  allegata allo schema di rendicontazione 5 per mille 2020 
 
Nell’anno 2021 nel mese di ottobre    l’associazione si è vista  accreditare nel proprio  conto la 
somma di Euro 43.774,42  relativa ai  contributi 5 per mille provenienti dalla dichiarazioni dei 
contribuenti dell’anno 2020.    
Con tale somma l’associazione  ha potuto coprire le spese ordinarie relative  allo svolgimento delle  
attività di interesse generale per il  periodo che va dal 29.10.2021 al 28.10.2022.   
In questo periodo  l'associazione ha  svolto le attività di interesse generale così come indicate nello 
statuto della odv fra cui : 
1) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; 
2) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e 
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
3) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 
modificazioni; 
4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse 
sociale. 
L’Associazione si propone i seguenti scopi: 
a) offrire una prima accoglienza nei confronti di persone socialmente svantaggiate, donne e minori 
in situazione di emarginazione sociale; 
b) promuovere processi di riabilitazione, inclusione ed integrazione sociale di persone socialmente 
svantaggiate e donne in situazione di emarginazione, attraverso attività di agricoltura sociale e 
laboratori artigianali; 
c) promuovere ed incrementare percorsi  formazione sociale, culturale e di promozione umana in 
ambito giovanile. 
Nello specifico l’associazione nell’anno 2021-2022 ha svolto un' attività di accoglienza per donne 
con minori in situazioni di povertà ed emarginazione sociale ,  presso la struttura Casa per madre 
con figlio “Fraternità della Visitazione” ;   attività ed interventi tesi  a migliorare la qualità 
dell'intervento sociale a favore di donne con minori a carico necessitanti di un percorso di 
reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo; attività culturali e di formazione dei volontari 
dell'associazione e delle donne ospiti della casa di accoglienza;  attività di agricoltura sociale.   
Nei dettagli presentiamo le attività svolte  nell'anno 2021-2022 
 
 
Relazione  sulle azioni svolte grazie al contributo 5 per mille   
 
A partire  dalla data di riscossione del contributo l' associazione ha   destinato  la somma percepita 
con i fondi 5 per mille 2020 cosi come segue :    L'importo più consistente è stato destinato  a 
copertura delle   spese ordinarie legate all'attività di accoglienza residenziale  per donne con 
minori, presso la casa di accoglienza gestita direttamente dall’associazione .  L'associazione 
inoltre ha contribuito alla realizzazione di due  progetti  di accoglienza in emergenza in 
collaborazione con la Caritas  di Montevarchi Parrocchia S. Maria al  Giglio .   Infine l’associazione 
ha anticipato i pagamenti delle spese relative ai servizi scolastici e agli asili nido dei minori ospiti in 
struttura  per conto delle   mamme ospiti che  ha ancora non hanno  un lavoro e un reddito. 
 
Beneficiari   degli interventi di cui sopra risultano beneficiari donne e minori ospiti della casa di 
accoglienza, domiciliati  dal 29.10.2021  al 28.10.2022   presso la struttura risultanti  dalla tabella.   
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Tabella : numero delle persone accolte presso la Casa di Accoglienza “Fraternità della 
Visitazione nel  periodo 2021-2022  
 

Paese di 
provenienza 

Adulti  
 

Minori Totale 
accolti 

Italia 5 5 10 

Romania 4 3 7 

Ucraina 2 1 3 

Marocco 1 1 2 

Congo 0 4 4 

Camerun 1 0 1 

Nigeria 1 0 1 

Honduras 1 0 1 

Togo 1 0 1 

USA 1 0 1 

TOTALI 17 14 31 

 
 
Relazione e prospetti  dettagliati delle spese relative alle macro voci  
 
Di seguito prospetti dettagliati delle spese così come indicate nel modulo di rendicontazione e   
relazione relativa alle spese .   
 
Nello specifico : 
 
Risorse umane :  macro voce 1  
 
Parte del contributo 5xmille 2020 è stato destinato alla copertura delle spese relative alla 
formazione di n. 10 volontari dell’associazione e alla copertura delle spese relative 
all’assicurazione dei volontari dell’associazione stipulata con apposita polizza assicurativa per gli 
enti del terzo settore.  Polizza n° 00024531300841,  Infortuni, malattie , responsabilità civile e 
assistenza, stipulata con la  Cattolica Assicurazioni. 
 
 

1. Risorse umane Importi parziali Importi totali 

Spese formazione volontari 
Assicurazione volontari 

                100,00 
420,00 

 

Totale spese risorse umane   520,00 

 
 
 
 
Spese di funzionamento  : macro voce 2  
 
 
Nelle spese di funzionamento finanziate con il contributo 5 per mille 2020    sono state inserite le 
spese relative alle utenze della sede dell’associazione e della comunità di accoglienza per donne 
con minori che sono ubicate nella medesima struttura, cosi come indicate nella tabella che segue .   
Inoltre sono inserite tra le spese di funzionamento tutte quelle spese relative all’andamento 
ordinario dell’attività di accoglienza degli ospiti della struttura tra cui :  spese per generi alimentari , 
spese per beni di consumo , spese per la cancelleria, e tutte le spese per le manutenzioni ordinarie 
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della struttura di accoglienza e del fondo agricolo che l’associazione gestisce in comodato gratuito.  
Trattasi di un ‘oliveta nella quale l’associazione svolge la propria attività di agricoltura sociale .     
Infine troviamo le spese relative alle assicurazioni degli automezzi intestati alla Fraternità della 
Visitazione odv  . Trattasi di n.  4 automezzi  utilizzati per il trasporto degli ospiti della struttura e 
per  trasporto di materiale vario utilizzato nell’attività di agricoltura sociale , nello specifico  trattasi 
di : 
 

Tipo di automezzo Targa Utilizzo 

Furgone Caravelle Volkswagen FA910HJ Trasporto persone ospiti comunità 

Fiat Punto DD124AC Trasporto persone ospiti comunità 

Seat Ibiza ET656TD Trasporto persone ospiti comunità 

Autocarro Fiat Strada  BT507PR Trasporto materiale vario  

 
Di seguito tabella  con l’indicazione delle voci di  spesa di funzionamento con i relativi importi  
 
 

2.Spese  di funzionamento Importi parziali Importi totali 

Utenze energia elettrica  
Utenze metano  
Utenze Acqua 
Utenze Telefono 
Canone Rai 
Canone consorzio bonifica  
Acquisto Generi alimentari per la comunità 
Acquisto beni di consumo per la comunità  
Acquisto cancelleria 
Manutenzione ordinaria automezzi 
Manutenzione ordinaria estintori 
Manutenzione ordinaria fosse biologiche 
Manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico 
Manutenzione ordinaria oliveta e giardino 
Manutenzione ordinaria elettrodomestici  
Assicurazione automezzi associazione  

    6961,71 
    5968,83 

 1979,19 
    337,97 

                203,70 
137,73 

5916,34 
2693,71 
256,88 

3823,48 
50,00 

242,00 
732,00 

1098,00 
140,30 

2244,50  

 

Totale spese di funzionamento  32786,34 

 
 
Spese per acquisto di beni e servizi normalmente non ricorrenti :  macro voce 3  
 
Nella macro voce 3 troviamo le spese relative   al pagamento del servizio di consulenza  
amministrativo contabile fornito dallo studio commerciale di fiducia e al pagamento di una 
consulenza notarile.  
Ancora nella  macro voce 3  troviamo le spese per acquisto di beni e servizi normalmente non 
ricorrenti .  Nello specifico l’associazione si è trovata ad affrontare  ancora l’emergenza covid con 
la necessità di trovare una collocazione distaccata per  gli ospiti che avevano contratto il virus 
Covid 19.  Per questo la struttura si è appoggiata ad un agri turismo situato nelle vicinanze  che ha 
garantito l’utilizzo in caso di necessità di alcuni appartamenti.   Le spese  straordinarie sono 
proprio legate al pagamento dell’importo relativo alle settimane di soggiorno del nucleo mamma – 
bambino presso un appartamento dell’agriturismo .   Inoltre troviamo sotto questa macro voce  
anche l’importo relativo  al pagamento di un canone  relativo all’uso di un terreno  come 
parcheggio che l’associazione utilizza in caso di eventi che richiamino un numero elevato di 
persone.  Sono state inserite nella macro voce 3 anche le spese relative all’acquisto di attrezzatura  
utilizzata  per l’attività di agricoltura sociale e per l’acquisto di mobilia per la struttura di 
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accoglienza.    Infine troviamo sotto questa macro voce , il noleggio di un  autobus utilizzato per 
una gita   di un giorno con gli ospiti della comunità.  
Di seguito la tabella con l’indicazione delle voci di spesa e dei relativi importi  
 
 

3. Acquisto di beni e servizi normalmente non ricorrenti  Importi parziali  Importi totali  
 

Importi totali  

Consulenza  studio commerciale  
Consulenza notarile  
Affitto occasionale appartamento emergenza covid 19 
Affitto  parcheggio per eventi 
Acquisto arredo bagno 
Acquisto attrezzatura  giardino  
Noleggio autobus gita di comunità  

                125,64 
500,00 
600,00 

1100,00 
348,00 
444,44 
900,00 

 

Totale spese risorse umane   4018,08 

 
 
Spese per le attività di interesse generale  dell’ente  macro voce 4  
 
Nella macro voce 4  troviamo il contributo elargito alla Caritas della Parrocchia Santa Maria al 
Giglio di Montevarchi .  La Caritas parrocchiale del Giglio porta avanti da 20 anni un’attività di 
accoglienza per soggetti in situazioni di emarginazione sociale, in condizioni di povertà  e in fuga 
da paesi in cui si vivono situazioni di conflitto.  Nel periodo che va da dicembre 2021 a settembre 
2022  il contributo 5 per mille ah coperto le spese sostenute  per la  realizzazione di 2 progetti di 
accoglienza in emergenza. Un primo progetto  di accoglienza di persone in situazioni di povertà 
colpite dal virus covid 19 e necessitanti di isolamento, per un periodo di tempo che è andato da 
dicembre 2021 a febbraio 2022.  Un secondo progetto di accoglienza in emergenza    dei profughi 
provenienti dall’ Ucraina.   Nel periodo che va da marzo 2022 a  settembre 2022  l’associazione 
Fraternità della Visitazione ha realizzato in collaborazione con la Caritas un progetto di 
accoglienza in emergenza di nuclei familiari provenienti dall’ Ucraina.  In particolare a marzo 2022 
un convoglio umanitario guidato  da alcuni volontari dell’associazione si è recato in Polonia ai 
confini con l’Ucraina e ha accompagnato in Italia 12 persone .  Un nucleo di 4 persone è  stato 
ospitato presso la nostra comunità.   Mentre  8 persone sono state ospitate presso la Caritas della 
Parrocchia del Giglio.    
Una parte delle spese sostenute nella realizzazione dei  progetti di accoglienza per il periodo che 
va da dicembre 2021  a settembre 2022   presso la Caritas parrocchiale del Giglio  sono state 
finanziate con il 5 per mille 2020 .  Il contributo complessivo che ha coperto i due progetti è stato  
di Euro 6.000,00 ed è  stato erogato con bonifico bancario, del 14.12.2021 allegato alla presente 
relazione .   
Infine sono state inserite voci di spesa sotto la dicitura altre spese per attività di interesse generale 
,  i costi per  agli anticipi  di pagamento relativi a tasse scolastiche ,alle  rette per asili nido , ed 
altre spese  di servizi  che l’associazione ha sostenuto  per conto delle mamme disoccupate e 
senza reddito  ospiti presso la struttura .  
Di seguito tabella  con indicazioni delle voci di spesa e relativi importi  
 

4 .  Spese per l’attività di interesse generale dell’ente  Importi parziali Importi totali 

Contributo Caritas Parrocchia S, Maria al Giglio  
Spese assicurazione scolastica  per conto dei nuclei ospitati 
Spese per retta asilo nido per conto dei nuclei familiari ospitati 
Spese varie sostenute per conto dei nuclei familiari ospitati 

 
6000,00 

30,00 
400,00 
20,00 

 

 

Totale spese per l’attività di interesse generale   6450,00 
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