
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 
PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 
ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) VER.BENE 

Scopi dell’attività sociale:  
 

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 
2016, n.112, e successive modificazioni; 
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa; 
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo; 

C.F. del soggetto beneficiario 92074350601 
Indirizzo Via Lecce n. 21 
Città Frosinone 
N. Telefono 3931619292 
N. Fax  
Indirizzo e-mail associazioneverbene@gmail.com 
Nome del rappresentante legale Maria Fanfarillo 
C.F. del rappresentante legale FNFMRA53H44D612Z 
 
 
RENDICONTO DELL'ACCANTONAMENTO ANNO FINANZIARIO 2016     1.005,52 EUR 
  

Anno finanziario 2016  

IMPORTO PERCEPITO  € 3.656,67  

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  
compensi per personale;  rimborsi spesa a favore di volontari 
e/o del personale) 

Costi 

 
Data 

a. Assicurazione volontari  € 358,26 
€ 147,01 € 
€ 32,90 € 
€ 32,90 € 
€ 44,30 € 
€ 90,00 € 
€ 90,00 € 

 

14/01/20 
20/08/19 
10/10/19 
10/10/19 
10/10/19 
12/10/19 
12/10/19 

 

b. Formazione soci 

FAIT ELEONORA 
TRENITALIA 
TRENITALIA 

SCONTR./BIGLIETT 
TRENITALIA 
TRENITALIA 

 

    
2. Costi di funzionamento 
Spese elettricità 

€ 103,18 € 
€ 95,87 € 

 

23/03/20  
23/03/20 



25/05/20 
 

 €  
3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto 
beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente;  
affitto locali per eventi;  ecc…) 

 

 

 €  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale   

  €  

5. Corona funerale parente di un socio €  50 30/12/19 
 

  €  

TOTALE SPESE € 1.044,15  

 
Data, 01/08/2020 
 
 
 
 

 
 
 
RELAZIONE SUI COSTI  
Relativi al  rendiconto dell'accantonamento anno finanziario   2016         
 
Le spese effettuate sono tutte coerenti con la mission di VER.BENE che può essere così riassunta:  

- empowerment delle persone con sofferenza psichica e dei loro familiari. I soci di VER.BENE istituiscono 
gruppi di AUTO MUTUO AIUTO, partecipano a formazioni e a convegni specifici sui percorsi di 
riabilitazione e inclusione sociale;  

- protagonismo degli stessi attraverso l’organizzazione di iniziative culturali volte alla lotta allo stigma sociale e 
l’apertura di sportelli di ascolto presso le strutture del dipartimento di salute mentale;  

- attivazione di laboratori per familiari e utenti in sinergia con gli operatori del dipartimento di salute mentale;  
- organizzazione di cene e feste conviviali volte al contrasto all’isolamento sociale. C’è da sottolineare che la 

maggior parte delle famiglie non ha una situazione economica agiata con il familiare sofferente a carico in 
genere destinatario di assegno di invalidità;  

- Progettazione. VER.BENE è membro attivo del laboratorio TEU, attivato dal CESV, e partecipa agli incontri 
di progettazione e formazione, nonché alla realizzazione dei progetti finanziati. 

 
Giustificazione spese 
 

1. Risorse umane 
 

(a) La prima voce di spesa è relativa all’assicurazione obbligatoria per i volontari. 
 
(b)  Una cura particolare è destinata alla formazione e alla supervisione dei volontari che, all’interno del gruppo di 

auto mutuo aiuto e degli sportelli di ascolto presso i centri di salute mentale e i reparti psichiatrici, sono soggetti 
all’ascolto continuo di tematiche estremamente dolorose.   
Tali attività devono essere altamente qualificate. Alcune voci di spesa sono perciò riferite al rimborso delle spese dei 
viaggi e in qualche caso di permanenza (v. convegno de LE PAROLE RITROVATE di Trento) destinati alla 
formazione/supervisione. 
 

2. Costi di funzionamento 
 

Firma del rappresentante legale 



Nei costi di funzionamento sono inserite spese per l’tenza elettrica 
 
 

3. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 
 

Riguardo alle altre voci di spesa, sono state incluse spese o. Come già sottolineato, situazioni sociali spensierate 
risultano corroboranti per le famiglie gravate dalla presenza di una patologia psichica, dunque uno degli obiettivi di 
VER.BENE è quello di promuovere benessere attraverso la socialità. A tale riguardo sono state incluse le spese per  

a. il costo per l’acquisto di una corona floreale per il funerale della madre di uno di tali soci. 
 
 
 
 
Data, 01/08/2020 
 

 
 
 

 
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 DPR 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 DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 

 
 
 
Data, 01/08/2020 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di consenso 
obbligatorio previsto da norma di legge. 
 
 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 


