RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ONLUS
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

SOSTEGNO ECONOMICO E TECNICO PER IL ST MARY'S HOSPITAL LACOR
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
DI GULU, NORD UGANDA
________________________________________________________________________________
91039990145
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
MILANO
MI
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
20122
PIAZZA VELASCA, 6
CAP ___________
via _____________________________________________________________
0280547________ fax _______________
028054728
info@fondazionecorti.it
telefono _____________
email ____________________________________

l.suardi@fondazionecorti.it
fondazionecorti@legalmail.it
___________________________________
PEC ________________________________________
DOMINIQUE CORTI
CRTDNQ62S57Z353O
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________
5X1000 2016
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
16/08/2018

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
115.251,53
______________ EUR

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

______________ EUR

(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

115.251,53
______________
EUR

(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…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

______________ EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________ 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)

TOTALE

115.251,53
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.

Milano
05/07/2019
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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 rendicontazione5xmille@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)

Note: Il 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.

Spettabile
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.G. per il volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Divisione I
Via Fornovo n. 8
00192 Roma
Milano, 7 Luglio 2019
Oggetto: RENDICONTAZIONE 5X1000 2016
Fondazione Piero e Lucille Corti onlus; CF 91039990154
La Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus ha lo scopo statutario di sostenere con assistenza tecnica e l’invio
di fondi il St. Mary’s Hospital Lacor, ospedale non profit nel Nord Uganda, fondato nel 1959 dai missionari
Comboniani e sviluppato fin dal 1961 dai dottori e coniugi Piero e Lucille Corti.
Il 5x1000 anno 2016 assegnato a Fondazione Piero e Lucille Corti onlus ammonta a € 115.251,53 come
risulta dagli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
In data 16/08/2018 l’importo è stato accreditato sul conto della Fondazione Corti come evidente
dall’estratto conto bancario dell’Allegato 1.
In data 20/09/2018 l’importo di € 115.255,53 (che include 5x1000 € 115.251,53 e € 4 di commissione
bancaria) è stato erogato interamente al St Mary’s Hospital Lacor, nell’ambito delle attività istituzionali
della Fondazione. (Allegato 2 estratto conto bancario da cui si evince l’invio dell’importo tramite Western
Union).
Al fine di dettagliare il ricevimento dei fondi e il loro utilizzo l’ospedale ci ha fornito completa
rendicontazione come risulta dalla lettera datata 03/07/2019 che rappresenta l’Allegato 4. Si allega anche
la traduzione in italiano (Allegato 5) e la documentazione a supporto fornitaci dall’Ospedale.
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti se necessari.
Distinti saluti,

Dominique Corti
Presidente – Fondazione Corti
Allegati: Allegato 1 Ricezione Fondi Fondazione Corti ; Allegato 2 Invio fondi al Lacor Hospital, Allegato 3 Ricezione
fondi Lacor Hospital, Allegato 4 – Calcolo cambio, Allegato 5 – Lista Fatture, Allegato 6 Lettera Lacor Hospital,
Allegato 7 – Traduzione lettera Lacor Hospital, Modello rendiconto 5x1000, Fatture (4 file).
Fondazione Piero e Lucille Corti onlus
Piazza Velasca 6 – 20122 Milano Tel/fax 02 8054728
www.fondazionecorti.it

ALLEGATO 5
TRADUZIONE DELLA LETTERA DATATA 03/07/2019 RICEVUTA DAL LACOR HOSPITAL
INERENTE L’UTILIZZO DEI FONDI RELATIVI AL 5X1000 ANNO 2016

3 Luglio 2019
Fondazione Piero e Lucille Corti
Piazza Velasca 6
20122 Milano
Italy

Oggetto: Rendiconto fondi 5xMille (2016)
Gentile Sig./Sig.ra,
certifichiamo che, come da copia dell’estratto conto bancario Stanbic Bank Uganda Limited, che il
versamento di € 115.176,531 da voi effettuato è stato ricevuto il 21/09/2019 (Allegato 1).
In data 08/10/2018 € 130.000 sono stati cambiati presso la stessa banca. In allegato trovate la copia del
calcolo effettuato con indicazioni della rata di cambio e copia della transazione bancaria (Allegato 2).
I fondi sono stati utilizzati per l’acquisto di forniture mediche e di laboratorio per le attività dell’ospedale
(Allegato 3).
Il rendiconto finale risultante dalle transazioni e dalle spese indicate (come da allegati) è sintetizzabile come
segue:
Descrizione
Fondi Ricevuti
Fondi Spesi:
Forniture mediche
Forniture di laboratorio
Totale
Saldo a carico del Lacor Hospital

Sub-Totale (Euro)

Totale (Euro)
115.176,53

83.892,90
31.905,35
115.798,25
(621,72)

Alleghiamo copia delle fatture relative alle spese indicate. Gli originali delle fatture rendicontate saranno
conservati presso l’amministrazione del Lacor Hospital e saranno disponibili in ogni momento per le vostre
verifiche.
Ringraziandovi per il prezioso supporto vi porgiamo i nostri
Cordiali saluti
Dr. Ogwang Martin
Direttore Istituzionale
1

Ndr: la differenza di 75€ rispetto ai € 115.251,53 inviati dalla Fondazione Corti è dovuta alle detrazioni bancarie della
Stanbic Bank

