RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2019
(Ex Legge 124 del 2017)
AMICI DI ANGAL ONLUS, CODICE FISCALE 93143850233
DATA DI INCASSO
7/8/2019

SOGGETTO EROGATORE
Agenzia delle Entrate

CAUSALE
5 per mille anno 2017 redditi 2016
TOTALE CONTRIBUTI

Luogo e data
Negrar, 6 giugno 2020

SOMMA INCASSATA
55.203,98
55.203,98

Firma del Presidente
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagraf ica
Denomrnazione sociale AMICI DI ANGAL ONLUS
(eventua e acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attivita sociale SOSTEGNO ALL'OSPEDALE ST. LUKE DI ANGAL E
ALLA POPOLAZIONE LOCALE
C.F. dell'Ente 93143850233
prov vR
con sede nel Comune di NEGRAR
via VIVALDI3 ARBIZZANO
cAP 37024
email inlb @ amicidiancal.ors
telefono 0456020726 fax
PEC cdaGI- pcc.amicidianeal .org
C.F MRSPFR65H3OL736X
Rappresentante lega Ie PIERFRANCESCO MARSIAJ
Rendiconto anno finanzi6vis 2 ol7
Data di percezione del contributo

0'7t08t2019

IMPORTO PERCEPITO

s5.203.98

EUR

L Risorse umane

EUR

(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 icompensi 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

EUR

:

EUR

(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: spese dì acqua, gas, elettric:a. pulizìa; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

-cq-rsto beni e servizi

-r::tegliare icosti a seconda della causale, per esempio: acquisto e,/o noleggio ap::.":::hiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
:i:.'ì a i'ente; affitto locali per eventi; ecc,..)

ai sensi della propria finalita istituzionale
- ="cgazioni
'. : i .aso d erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
: :: : j: bcn fico effettuato)
5 +::re voc di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente

55.203,98

EUR

EUR

r ccnducibilralle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-

ciar o
6. Accantonamento

EUR

(è poss b le accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per
ii soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalita dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

EUR

.5.5.20-l.98

soggett

sono tenuti a

conto, una re

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva t,utitizzo del
it
NEGRAR
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Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli
i spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazioneSxmille,O-'ìpec.lavoro,gov.itcompleto della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
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ll rappresentante legale, con Ia 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. 445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n.445/2OOO, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.
I

Iegale (per esteso

del

leggibile)

A550etAztÈNE
AIvllCl DIANGAL - Onlus

IL

PRESIDENTE

Pierfnncesco Marciaj

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo pEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Negrar (VR),

G
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Relazione illustrativa relativa al Rendiconto dei 5 per 1000 dell'Irpef relativo all'anno 2017

L'associazione Amici di Angal è una orgarrizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita nel
2001 da un gruppo di amici per sostenerc frnanziariamente l'ospedale St. Luke di Angal dove i

membri fondatori Mario e Claudia Marsiaj hanno trascorso una lunga parte della loro vita come
volontari. Tra gli obiettivi dell'associazione, secondo lo Statuto, il sostegno alle fasce più disagiate e
bisognose della popol azione locale.

L'Ospedale St.Luke di Angal, regione del West Nile, Uganda,

di raccolta e di

è

il principale beneficiario delle auività

erogazione fondi svolte dall'Associazione. Fu fondato

nel 1959 dai missionari

Comboniani ed è attualmente di proprietà della Diocesi di Nebbi (Uganda). Fornisce prestazioni
sanitarie di base (non specialistiche) ad un bacino di popolazione di circa 300.000 persone con 13.000

ricoveri all'anno e circa 50.000 prestazioni mediche ambulatoriali. Conta 220 letti e impiega 159
persone di staff medico, paramedico e di supporto tecnico. L'Associazione, principale finanziatore

dell'Ospedale, copre circa

il

20Yo del fabbisogno dello stesso, prediligendo la copertura della spesa

corrente (stipendi del personale, medicinali, apparecchiature mediche).
Parallelamente l'Associazione Amici di Angal sostiene, secondo

il proprio

statuto, la popolazione

dell'area circostante concentrandosi sulle fasce deboli e disagiate, attraverso 8 progetti sociali di
carattere prevalentemente assistenziale. Tra questi

il

sostegno alle spese sanitarie delle famiglie più

indigenti, distribuzione di cibo, assistenza agli orfani e alle famiglie affidatarie, una scuola per ciechi,
un asilo infantile, una fattoria didattica, assistenza aimalati di AIDS e sieropositivi.

Nel 2019 l'associazione Amici di Angal ha ricer,uto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

i contributi per l'anno 2017 (55.203,98 €indata07l08l20l9).
In linea con i principi statutari questa somma è stata spesa per la maggior parte (40.000,00 €) per il
sostegno all'ospedale St. Luke (tramite bonifico effettuato
745,37€.

di

il l4llll20l9 di 40.145,37 € di cui

spese bancarie dal CIC Unicredit n.5412019 a favore

di St.Luke Hospital, Angal C/C

7628200009 SWIFT: CERBUGKAXXX presso Centenary Bank, Nebbi, Uganda) e per la gestione
dei progetti sociali la restante cifra erogata di 15.203,98 € (tramite bonifico di € 19.106,06 effettuato

il

2710912019

dal C/C Unicredit n.5412019 con beneficiario il nostro partner operativo e

Amici diAngalONLUS

Tet. (+lP; 045 6020726

C/C Unicredit, Arbizzano di Negrar (VR)

Sede: Via Vivatdi, 3
37074 Arbizzano di Negrar (VR)

Cett. (+39) 348 7418351

IBAN

@mait: info@amicidiangat.org
web: http: / /www.amicidiangal.org

c/c Banco Bpm

c.F.93143850233

IBAN

:

lT31 10200859601 000005417019

Negrar (vR),

: 1T84F0503459600000000000756

implementatore dei progetti sociali, CEIL di Arua, Uganda sul suo conto corrente n.03330530018,

SWIFT AFRIUGKAXXX presso Bank Of Africa).

Nello specifico il supporlo all'ospedale rurale no profit di Angal, nella cifra di 40.000 €, si

è

concretizzato in farmaci, materiale medicale e stipendi per il personale sanitario coprendo circail5%o

del fabbisogno dell'Ospedale. Lacifra erogata ai progetti sociali, 15.203,98€, è stata sufficiente a
coprire per 3 mesi i bisogni alimentari, scolastici, sanitari di oltre 1.300 persone svantaggiate della
comunità.

La rendicontazione delle cifre percepite è reperibile sul sito web dell'Associazione all'tndirtzzo;
https ://www. amicidiangal.org/bilanci.html

Il

Presidente e Legale Rappresentante

Pierfrancesco Marsiaj
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IL PRESIDENTE.

Pierfnncesco Marsiaj

Amici di AngatONLUS
Sede: Via Vivatdi, 3
37024 Arbizzano di Negrar (VR)

c.F.93143850233

Tet. (+lt; 045 6070776
Cett. (+lP; 348 7418351

C/C Unicredit, Arbizzano di Negrar (VR)

@mait: info@amicidiangal.org
web: http: / /www. amicidiangat.org

c/c Banco Bpm Negrar

I

BAN

IBAN

:

lT3

1

10200859601 00000541201 9
(VR),

: 1T84F0503459600000000000756

