
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi 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’im-
porto rendicontato.

______________ EUR

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

______________ EUR

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

______________ EUR

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

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

HAGAPE 2000 ONLUS - Associazione

Roma Rm

Pullino 71

0697842771 hagape2000@gmail.com

97194130585

00154

2015

Roma, 28/02/2018

DMSFNC57M58Z404HFrancesca De Masi

11/08/2017

€ 10.870,49

1941,10

8243,88

0,00

700,00

10.844,98

organizzazione di attività creative e socializzanti a favore di disabili pschici e/o fisici

0,00

e le loro famiglie.

: hagape@pec.hagape2000onlus.it            



Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

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.

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 (per esteso e leggibile)



 

 

Associazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS 

 

  Hàgape 2000-onlus 

Associazione non lucrativa di utilità sociale  

Sede legale e operativa: via Giacinto Pullino 71 00154 - Roma -  P. IVA 07382911001 Cod.Fisc.97194130585 

Tel.: 0697842717 - wwwhagape2000onlus.it -  email: hagape2000@gmail.com - pec: hagape@pec.hagape2000onlus.it             

Iscrizione nel registro regionale delle Associazioni del 18/2/2002 (L.R. 1/9/1999 n. 22) 

 

Relazione descrittiva 

Oggetto: Rendicontazione relativa all’ utilizzo delle risorse del 5 per mille    

percepite in data 11/08/2017 (anno finanziario 2015) 

Presentazione dell’Associazione 
 

L’Associazione Hàgape 2000 Onlus, costituita nel luglio del 2000, iscritta al Registro delle 

Associazioni della Regione Lazio e al Registro Nazionale delle Onlus,  è formata da genitori e ragazzi/e 

disabili fisici e/o psichici adolescenti e giovani adulti. Essa è nata dall’esigenza di offrire a giovani con 

diverse capacità fisiche e psichiche un punto di incontro per svolgere attività ludiche e creative, per dare 

a tali soggetti la possibilità di socializzare e continuare la crescita educativa - formativa, in particolar 

modo al termine del percorso scolastico. Tali scopi si raggiungono attraverso l’erogazione di laboratori 

di cui si parlerà in dettaglio nei punti successivi. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale e tutela dei diritti delle persone disabili ed è un punto di aggregazione anche per le 

famiglie, spesso isolate per il problema che vivono. La gestione ed il coordinamento dell’Associazione 

sono affidati, oltre che al Presidente, ad un Comitato composto da un gruppo di soci genitori eletti 

dall’Assemblea, tutti operanti a titolo gratuito nelle attività di gestione e/o sempre presenti durante i 

laboratori a loro affidati, contribuendo così, in modo attivo al loro svolgimento. 

L’ Associazione Hàgape2000 Onlus ha iniziato la sua attività il 1° ottobre 2001 in Via Adelaide 

Macinghi Strozzi n. 51  

I laboratori, che attualmente accolgono circa 50 ragazzi/e del Municipio VIII e zone limitrofe, si 

avvalgono della collaborazione di volontari, maestri e operatori, ai quali viene corrisposto un rimborso 

per l’attività svolta, e si propongono di favorire la socializzazione dei disabili dando loro la possibilità 

di esprimere la propria creatività, aumentare la capacità di concentrazione, sviluppare le potenzialità 

psichiche promuovendo così la gioia di realizzarsi. I laboratori sono in parte autofinanziati dalle famiglie, 

in parte dal contributo del “5 per mille dell’Irpef”. 

I frequentanti dei vari laboratori vengono accompagnati e assistiti, quando c’è bisogno dai 

genitori e volontari; molti vengono accompagnati e assistiti  dagli operatori personali o dagli operatori 

del servizio Saish municipale. 

L’Associazione Hàgape2000   dispone di due sedi operative a Roma: una in via Pullino 71 nel 

“Parco dei Caduti del Mare” e una in via Salvatore Di Giacomo n. 13 presso la S.M.S. “Settimia 

Spizzichino”.  

I locali sono stati concessi da gennaio 2018 dal Municipio VIII con corresponsione di un canone 

e pagamento utenzea Roma Capitale. I locali, siti in Via Pullino 71, ospitano anche il Servizio 

Municipale Polo della Disabilità con la presenza delle assistenti sociali del Municipio. 



 

 

Associazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS 

 

  Hàgape 2000-onlus 

Associazione non lucrativa di utilità sociale  

Sede legale e operativa: via Giacinto Pullino 71 00154 - Roma -  P. IVA 07382911001 Cod.Fisc.97194130585 

Tel.: 0697842717 - wwwhagape2000onlus.it -  email: hagape2000@gmail.com - pec: hagape@pec.hagape2000onlus.it             

Iscrizione nel registro regionale delle Associazioni del 18/2/2002 (L.R. 1/9/1999 n. 22) 

 

  L’associazione provvede anche alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali concessi. 

Il laboratorio di teatro si svolge presso la sala teatro dell’I.C. Piazza Sauli,, sita in Via A. 

Macinghi Strozzi 51,  con pagamento  di utenze a Roma Capitale. 

L’associazione stipula ogni adeguate polizze assicurative per i locali in uso, per i soci utenti e 

per i collaboratori e volontari. 

L’Associazione, sempre allo scopo di favorire la socializzazione dei soci utenti, organizza feste 

di compleanno dei soci utenti presso i locali di via Pullino, uscite di mezza giornata, di una giornata, 

serali, week-end, gite di più giorni, visite culturali, serate teatrali e partecipazione ad eventi vari con 

esibizioni dei partecipanti ai diversi laboratori (esibizioni di musica e di danza, mostre di ceramica e di 

pittura). In particolar modo in occasione di festività si organizzano sempre momenti di convivialità con 

le famiglie 

L’associazione Hagape2000 possiede un automezzo Renault Trafic targato CG100HH, che viene 

usato per il trasporto dei ragazzi, in particolar modo,   per le attività sociali. 

Punto 1:  

parte delle spese sostenute per la conduzione di 2 laboratori e per l’organizzazione di attività sociali: 

€ 1941,10 

Punto 2:  

In questa sezione sono state tutti i costi per il funzionamento: 

parte delle spese telefoniche annue con gestore Fastweb: € 141,65  

spese per il canone mensile corrisposte a Roma Capitale per i locali di Via Pullino 71: € 2263,08 

spese per le utenze mensili corrisposte a Roma Capitale per i locali di Via Pullino 71: € 388,68 

spese di assicurazione per la responsabilità R.C. diversi volontari: € 285,5 

spese di assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni dei soci: € 934,98 

spese di assicurazione locali: € 327,05 

spese per l’automezzo, assicurazione: €1434,00 

                                     riparazione carrozzeria € 2400,17 

                                      pagamento bollo annuale € 221,85                    

manutenzione estintori: € 72,77 

Punto 5 

Pranzo sociale: € 700,00 

Totale € 10.884,98 

                                                                     Il legale rappresentante 

                                                                       Francesca De Masi 

 

                                                                


