
RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL 
“5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

DAGLI AVENTI DIRITTO 
 
 
 

ANAGRAFICA    

Denominazione sociale  
 FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN NICCOLO’ DI 
PRATO 

(eventuale acronimo e nome esteso)    

Scopi dell'attività sociale (max 3 righe)  
- l’istruzione e l’educazione della gioventù; 
- la promozione e lo svolgimento di attività culturali. 

C.F. del soggetto beneficiario   00682240486 
Indirizzo   Piazza Cardinale Niccolò, 6 
Città   PRATO 
N. Telefono   0574 433082 
N. Fax   0574 1659018 
Indirizzo e-mail   segreteria.amministrativa@sniccolo.it 
Nome del rappresentante legale   Guido Giovannelli 
C.F. del rappresentante legale   GVNGDU69M31G999J 

 
 

Anno finanziario  2020 
Data di percezione  29/10/2021 
IMPORTO PERCEPITO   € 7.149,33 
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).  
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’importo rendicontato  

  

  € 
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…)  

  

  € 
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…)  

Impianto di riscaldamento per 3 radiotori e 
scaldabagno elettrico (ft.  Ballerini Alessandro 
n. 1/11/18 del 10/6/2022) 
Opere di adeguamento antincendio (ft. 
Manetti Impianti s.a.s. n. 60 del 4/7/2022 + 
Iva in reverse charge indetraibile) 

  € 9.387,90 



 

 
Prato, 20/10/2022 

 
Guido Giovannelli  

 
 
 
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. 
 

 
Guido Giovannelli 

 
 
 
 
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. 
  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità 
istituzionale  
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri 
enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio 
allegare copia del bonifico effettuato  

  

  € 

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

  

  € 
 6. Accantonamento  
(è possibile accantonare in tutto o in parte 
l’importo percepito, fermo restando che l’Ente 
beneficiario deve specificare nella relazione 
allegata al presente documento le finalità 
dell’accantonamento effettuato ed allegare il 
verbale del Consiglio di Amministrazione in 
cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa 
presente, comunque, l’obbligo di spendere 
tutte le somme accantonate e rinviare il 
presente modello entro 24 mesi dalla 
percezione del contributo)  

  

  € 
TOTALE SPESE  € 9.387,90 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’UTILIZZO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 
Anno Finanziario 2020 

La presente relazione, allegata al documento “RENDICONTO DELLE SOMME 

PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF DAGLI AVENTI 

DIRITTO”, ha lo scopo di esplicitare gli interventi realizzati dalla Fondazione 

Conservatorio San Niccolò di Prato con la somma ricevuta dal Ministero delle Politiche 

sociali e relativa al riparto del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2020. 

In data 29 ottobre 2021 la fondazione ha ricevuto sul proprio conto corrente l’importo di 

€ 7.149,33, che è stato interamente impiegato secondo le finalità della fondazione e le 

indicazioni delle linee guida del Ministero. Le spese coperte con l’importo citato sono 

state effettuate dopo la percezione del contributo, come risulta dalla documentazione di 

spesa conservata presso la sede legale dell’associazione. 

Di seguito si riportano i dettagli dei costi inseriti nel documento di rendiconto, nel quale 

è stata compilata la terza voce di costo (Acquisto di beni e servizi). In relazione a questa 

voce, il 5 per mille 2020 è stato utilizzato interamente a copertura della spesa per la 

realizzazione di una porzione di impianto di riscaldamento e l’installazione di uno 

scaldabagno elettrico e per la parziale copertura della spesa per l’adeguamento 

dell’impianto antincendio, il tutto realizzato nel complesso immobiliare di proprietà della 

fondazione. 
Causale Fornitore Documento Importo 

Impianto di 

riscaldamento e 

scaldabagno elettrico 

Adeguamento impianto 

antincendio 

 

 

Ballerini Alessio 

Manetti Impianti sas  

 

 

Ft. 1/11/18 del 10/6/2022 

Ft. n. 60 del 4/7/2022 

Iva indetraibile rev.charge 

Totale 

 

 

€ 1.732,40 

€ 6.275,00 

€ 1.380,50 

€ 9.387,90 

 

Prato, 20/10/2022      Guido Giovannelli 


