RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO
2021
(Ex Legge 124 del 2017)
AMICI DI ANGAL ONLUS, CODICE FISCALE 93143850233
DATA DI INCASSO
29/10/2021

SOGGETTO EROGATORE
Agenzia delle Entrate

CAUSALE
5 per mille anno 2020 redditi 2019
TOTALE CONTRIBUTI

Luogo e data

Negrar, 17 febbraio 2022

SOMMA INCASSATA
€ 52.368,75
€ 52.368,75

Firma del Presidente
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MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)
Anagrafica
Denominazione sociale ASSOCIAZIONE AMICI DI ANGAL ONLUS
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. dell'Ente 93 l.[3lJ-502.]3

con sede nel Comune di NEGRAR
vta
cAP lf!2.r_

telefono

045602072(t

prov

.VR

email

PEC CD4@PECAMICIDIANGAL.ORG

c.F.

Rappresentante legal e PIERFRANCESCO MARSIAJ

MRSPFR65H30L736X

Rendiconto anno finanziario 2021
Data di percezione del contributo

29fiOt202.1

IMPORTO PERCEPITO

52.368:75

1.

EUR

Risorse umane

EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento

EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricìtà, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

EUR

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
acquisto e/o noleggio apparecchiature infermatiche; acguisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4, Spese per attivita di interesse generale dell'ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

EUR

Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
4.2Erogaziotli a proprie articolazioni territorìali e a soggetti collegati o affiliati
4.1

4..3

EUR

l:rog,tzioni ad enli tcrzi

52.368

i5

EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche
4.5 Altre spese per attività di interesse gerrerale

EUR
EUR

5. Accantonamento

EUR

(è possibile accantorare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario I'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità doll'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad
r"rtilizzare le-' somnre accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento
entro 36 rresi dalla percozione del contributo)

EUR

52.368.75

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.
Ncgrar
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2410612022

rap

legale (per

e leggibile)

successivamente stampato, firmato - dal legale
Note; ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spa
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazioneSxrnillelOpec.lavoro.gov.it - completo della reiazione illLlstrativa, della copia del
clocurìento di iclentità del leelale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

r
r

Dichiara che le spese inserite non siano Sià state imputate ad altri contributi
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa
spesa), se non per la parte residua;
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. 445/2OOA, 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'artieolo 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.

legale (per

del ra

e leggibile)

A§5O€IAZIONE
Al\,llCl DIANGAL - Ontus

IL

PRESIDENTE

Plerfrancso Marsiaj

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa,

0

Negrar, 24106/2022

Relazione illustrntiva relativa al Rendiconto dei 5 per 1000 dell'Irpef relativo all'anno 2021
Presentazione Ente.

L'associazione Amici di Angal è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita nel
2001 da un gruppo di amici con l'obiettivo di valorizzarc e sostenere economicamente l'ospedale St.

Luke di Angal, nel nord dell'Uganda, per la tutela della'salute degli individui e della comunità del

WestNile, attraverso l'erogazione di cure mediche di qualità e campagne di prevenzione, e quale
motore di riduzione delle distanze fra i gruppi sociali, attraverso progetti socioeconomici, in favore
delle fasce di popolazione più deboli.

Ad Angal i membri fondatori Mario

e Claudia

come volontari. Oggi due volte l'anno

il

Marsiaj hanno trascorso una lunga parte della loro vita

Presidente e medici volontari si recano nel villaggio per

attività di monitoraggio e partnership.

Attività di interesse generale.
Nel 2021 le attività di cooperazione intemazionale, alle quali in parte hanno compartecipato i fondi
Sxmille, sono state:

-

Sostegno alle spese coffenti dell'ospedale St. Luke;

Awio del progetto'oIJn salto di qualità al St. Luke Hospital";
Supporto alla popolazione locale attraverso le iniziative: Samaritan Fund, Asilo infantile St.
Theresa, Scuola per ciechi, Cibo per i poveri, Cibo per i malati AIDS, Orfani, Fattoria

ATLA-

Cardellino, Borse di studio.

In Italia si sono compiute le seguenti attività funzionali alla raccolta fondi:

-

Campagne di sensibilizzazione

Eventi
Comunicazione

Attività di progettazione

Nel 2021 l'associazione Amici di Angal ha ricevuto dal Ministero del Lavoro

i c,ontributi per l'

ar:riro

Amici di AngaIONLUS
Sede: Via Vivaldi, 3
37024 Arbizzano di Negrar
c.F.93143850233

fiscale 2020 : 5 2.3

(VR)

68 ^7 5€

in

data 29 I I 0 I 202 l

e

delle Politiche Sociali

.

Tet. (+39) 045 6020776

C/C Unicredit, Arbizzano di Negrar (VR)

Cett.

IBAN

(+l!;

3487418351
@mait: info@amicidiangat.org

web: http: / /www.amicidiangat.org

:

lT31 10200859601 00000541 201 9

C/C Banco Bpm Negrar (VR),
IBAN

: 1T84F0503459600000000000756

In linea con i principi statutari questa somma è stata spesa:

1.

per la maggior parte (40.000,00 €) per

il

sostegno all'ospedale St. Luke (tramite un unico

bonifico effettuato il 08/1 l12021di 40.000,00 € da Unicredit con beneficiario il conto
corente del St.Luke Hospital presso Centenary Bank).
Questo importo viene utilizzato dall'Ospedale St.Luke per le spese correnti che incortono

per

il

suo funzionamento quotidiano. In particolare, per

gli stipendi del personale, per

l'acquisto di medicinali, per la manutenzione degli edifici e per le utenze (luce e acqua).
contributo inviato è sufficiente a coprire circa

il

l9%o del fabbisogno dell'Ospedale per

I1

il

trimestre in corso.

2.

per la gestione dei progetti sociali (12.368,75 € tramite un bonifico di importo complessivo
20.000,00 effettuato i|0510412022 da Banco Popolare con beneficiario l'ospedale St.Luke
sul conto corrente dedicato alle spese per i progetti sociali.
Questo importo viene utilizzato dall'Ospedale St.Luke, tramite personale dedicato, alla

gestione di 8 progetti sociali destinati ad alleviare le sofferenze della popolazione indigente

La cifra spedita è sufficiente a coprire le necessità di circa un trimestre.
Alleghiamo copia degli estratti conti dei periodi interessati, che evidenziano i trasferimenti effettuati

aterzi per le finalità istituzionali.

Il

Presidente e Legale Rappresentante

Pierfrancesco Marsiaj

AMICI

ocrAztoNE
fil ANGAT - Onlus

IL

PRESIDENTE

Pierfrancexo Marsiaj

Amici di AngaIONLUS
Sede: Via Vivaldi, 3
37024 Arbizzano di Negrar
c.F.93143850233

(VR)

Tet. (+39) 045 6020726

C/C Unicredit, Arbizzano di Negrar (VR)

Cett. (+lQ; 3487418351

IBAN: lT31 10200859601 000005412019

@mait: info@amicidiangat.org

C/C Banco Bpm Negrar (VR),

web: http: / /www. amicidiangat.org

IBAN

: 1T84F0503459600000000000756

