
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - 

Divisione I  Via Flavia, 6 - 00187 ROMA 
 
 
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  ANNO FINANZIARIO   2016   
                                                                                                                        

Anno finanziario 2016  

IMPORTO PERCEPITO   3.656,67 €  

Data di percezione del contributo          16/08/2018  

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) 

 
 

a. Assicurazione volontari 358,26 € 11/01/2019 

b. Corso di formazione facilitatore gruppo AMA per n. 2 volontari 70 € 
70 € 

 

17/09/2018 
22/10/2018 

 



c. Partecipazione al convegno di Trento:  
rimborso spese per tre volontari 

viaggio 
permanenza 

131,4 € 
147,00 

 
 

23/07/2019 
20/08/2017 

 

d. Partecipazione organizzazione manifestazione presso GNOSIS coop. 
Sociale: rimborso spese n. 2 volontari (carburante+pedaggio autostrada) 

29,65 € 
9,80 € 

 

08/07/2019 
08/07/2019 

 

   
e. Partecipazione n. 3 volontari pres. Libro: rimborso spese viaggio 

(carburante+pedaggio autostrada) 
15,90 € 
12,90 € 

 

04/06/2019 
04/06/2019 

 

f. Ricarica internet: rimborso socio utente che si occupa del sito 27 € 23/07/2019 
g. Acquisto materiali di merceria: rimborso soci 31 €  
h. Acquisto materiali  il laboratorio di piccoli manufatti 17 € 23/01/2019 
i. Partecipazione n. 4 volontari a riunione lab. TEU: rimborso carburante 30,85 € 03/04/2019 
j. Rimborso spese per viaggio consegna progetto OPM valdese 14 € 01/04/2019 

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

€ 
 

a. Cancelleria 16,72 € 03/06/2019 
b. Spese postali: raccomandate 23,55 €  
c. Spese annuali c/c bancario  100 €  
d. Spese annuali c/c postale  100 €  
e. Canone annuale ATER per utilizzo locale come sede associativa  142 € 08/05/2019 

   
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…) 

€ 

 

a. Acquisto stampante e scanner 129,95 € 19/02/2019 
b. Acquisto toner 64,99 € 09/07/2019 
c. Rinnovo dominio sito 192,74 29/07/2019 
d. Acquisto libro LE PAROLE RITROVATE 130 € 04/06/2019 
e. Quota SIAE per evento raccolta fondi  128 € 09/11/2018 

f. Acquisto materiali ristrutturazione sede 
126,23 € 
23,05 E 
149,16 € 

 

17/12/2018 
28/03/2019 
29/11/2018 

 

   

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale €  

    

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale €  

a. Cena sociale: catering 250 € 18/07/2019 

b. Cena post gruppo di lavoro volontari 70 € 21/03/2019 
c. Acquisto corona floreale per funerale madre di un socio onorario 40 € 10/02/2019 

TOTALE SPESE  2. 651,15 € 

 
Data, 07/08/2019 
 
 

 

Firma del rappresentante legale 



RELAZIONE SUI COSTI  
Relativi al  rendiconto all’anno finanziario   2016         
 
Le spese effettuate con il contributo del 5x1000 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-c-d-e)  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. 

 
(f) L’associazione supporta quegli utenti che abbiano competenze particolari. Un giovane utente esperto 

in informatica gestisce il sito dell’associazione e a lui viene destinato il rimborso per l’abbonamento mensile 
a internet. 
 

(g-h) Altre spese sono riferite all’acquisto di materiali di merceria necessari ai laboratori di piccoli 
manufatti, attivi durante tutto l’anno, che vedono coinvolti familiari e utenti nella creazione di oggetti da 
destinare anche ai banchi di raccolta fondi. I laboratori, oltre a riattivare manualità, hanno lo scopo di esaltare 
la socialità in un contesto in cui l’isolamento sociale caratterizza il modus vivendi di molte famiglie. 

 
(i) A volte si prevede un rimborso spese per il volontario che utilizza la propria auto per partecipare agli 

incontri del laboratorio TEU. 
(j) Da tre anni VER.BENE progetta per accedere ai contributi dell’8x1000 della tavola valdese. talvolta i 

volontari si recano di persona presso gli uffici addetti per consegnare rendiconti e/o chiedere delucidazioni. 
 
 
2. Costi di funzionamento 

 
Nei costi di funzionamento sono inserite spese per  
a. la cancelleria,  
b. le spedizioni postali d’obbligo  
c. le spese annuali relative ai C/C bancario  
d. postale 
e. canone annuale ATER per utilizzo locale come sede associativa 

 
3. Acquisto beni e servizi 



 
Per facilitare il disbrigo delle incombenze burocratiche d’obbligo e quelle relative alla realizzazione dei 
progetti e dei laboratori, è stato deciso di acquistare  

a. una stampante con scanner e fax e  
b. il toner;  
c. è stato rinnovato l’uso del dominio in Aruba per il sito di VER.BENE  
d. sono stati acquistati libri relativi alla mission specifica dell’associazione 
e. è stato effettuato un pagamento alla SIAE per la realizzazione di un evento musicale di raccolta fondi 

la sera del  29/09/2018 
f. Da alcuni mesi VER.BENE ha in concessione l’uso di un locale da adibire a sede dell’associazione. 

Il locale non è utilizzabile così com’è ma ha bisogno di lavori di ristrutturazione. Vengono inserite nelle voci 
di spesa il canone annuale di locazione e le prime spese per materiali necessari alla ristrutturazione.  
 
 

4. 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. una cena sociale 
b. una cena a seguire un gruppo di lavoro. 

VER.BENE ha una serie di amici capaci di ampliarne il campo di azione attraverso relazioni con l’ambiente 
culturale del territorio e che ne sostengono le attività attraverso un ruolo di orientamento dei percorsi. A tali 
persone VER.BENE dà il ruolo di soci onorari. Si è perciò deciso di inserire nelle spese  

c. il costo per l’acquisto di una corona floreale per il funerale della madre di uno di tali soci. 
 
 
Data, 07/08/2019 
 

 
 

 

 

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. 

 
 
 
 

 
Data, 07/08/2019 
 

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 

Firma del rappresentante legale 


