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Spett.le  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
D.G. PER IL VOLONTARIATO 
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO 
CINQUE PER MILLE IRPEF 2020 SUI REDDITI DEL 2019 
 
La Federazione, in questo periodo, ha affrontato le spese di normale amministrazione e di attività 
collegate agli scopi statutari utilizzando i fondi accantonati di cui al contributo dell’anno 
precedente, non spesi per le condizioni create dall’epidemia di Covid, condizioni che si sono 
protratte fino a questo anno.  
Si è stati pertanto costretti ad accantonare quasi totalmente il contributo che, in data 29 Ottobre 
2021 è stato accreditato sul Conto Corrente presso Unicredit per l’importo di € 50.962,00 
Le spese elencate sono state sostenute tra il 1° luglio e il 15 ottobre 2022 per la normale 
amministrazione della FDG. 
Circa la destinazione dell’accantonamento si precisa che l’Assemblea dei Soci ha deliberato 
come segue:  
 

Destinazione 5 per mille 2020 sui redditi del 2019 –  

Nella rendicontazione dell’importo ricevuto il 29 ottobre 2021, si delibera di accantonare, 

detratte alcune spese correnti, l’importo residuo – Lo stesso sarà destinato a sostenere la 

gestione economica della Federazione e per realizzare interventi di educazione sanitaria, 

con particolare riguardo ai campi scuola per bambini, ragazzi e famiglie, 
 
Di seguito si andranno a dettagliare le voci di spesa elencate nel rendiconto: 
 
1)Risorse Umane: 
Pagata quota annuale di Assicurazione dei volontari a: Cattolica Assicurazioni – Polizza n. 
302171  
 
2/Costi di funzionamento – Si elencano spese per:  
Telefoniche           €    55.51 
spese bancarie e postali del 3.trim 2022       €  142.44 
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3/Acquisto di beni e servizi. 
Si evidenziano spese sostenute per prestazioni da soggetti esterni all’ente per: 
Spese per riparazione computer della Presidenza     €    80,00 
Spese amministrative (parcella commercialista)     €  181,70 
 
5/Accantonamento        €  49.810,35 
 
Si informa che, essendo, in data 29 settembre, deceduto l’ex Presidente Antonio Cabras,  
l’Assemblea Straordinaria tenutasi il 6 novembre 2022 ha eletto Presidente il Signor Giuseppe 
Leone Boriello. Si allega Estratto del verbale per opportuna conoscenza. 
Si conferma che la documentazione relativa al rendiconto viene conservata presso la Segreteria 
FDG (c/o Liana Proni – Via Della Pietra 6 – 40132 BOLOGNA) 
 
In fede. 
 
 

 

Genova, 22/11/2022 

  IL PRESIDENTE FDG 
Giuseppe Leone Boriello 
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