
Sentiero Facile APS – via Filippo de Pisis 9 -42124 Reggio Emilia 

SPESE SOSTENUTE col Contributo 5 x 1000 2017 – relazione illustrativa 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 E RIFERITA ALL’ ANNO 

DI IMPOSTA 2017 (Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 

7 luglio 2016)  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, ed 

in particolare l’art. 12 secondo cui: “i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un 

apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo 

disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.  

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:  

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, 

nonché del rappresentante legale;  

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;  

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, 

dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;  

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario”;  

Dato atto che alla SENTIERO FACILE APS è stata attribuita dallo Stato la somma di €. 926,74 (ai sensi del sopracitato DPCM) incassata in data 7/8/2019 

 

Atteso che SENTIERO FACILE APS svolge attività rivolte a persone in condizioni di disagio psicosociale, familiari, studenti, educatori, operatori dei servizi sociali e 

sanitari, cittadini di diverse fasce d’età e appartenenze culturali, e che si sviluppano nei diversi ambiti dell’empowerment, della promozione della salute, del 

supporto fra pari, della costruzione di reti, della collaborazione con i servizi e della cittadinanza attiva: 

1. Ascolto, orientamento e accompagnamento individuale 

2. Formazione specifica ed opportunità lavorative nei servizi per le persone esperte per esperienza vissuta anche attraverso la stipula di convenzioni con gli enti 

pubblici 

3. Supporto fra pari nelle aree dell’abitare e della socialità ed attività di gruppo centrate sull’auto-mutuo-aiuto, sul fare assieme, sulla condivisione 



4. Percorsi formativi rivolti a utenti dei servizi, operatori, familiari, cittadini sui temi della salute mentale, della ripresa e del superamento dello stigma 

5. Consulenza ai servizi per la valutazione delle esigenze delle persone e per la realizzazione di progetti psicosociali orientati alla ripresa 

6. Iniziative di sensibilizzazione della collettività sui temi dell’inclusione sociale e del benessere quali trasmissioni radiofoniche, testimonianze, iniziative culturali, 

produzione di filmati, mostre, concerti, cineforum, spettacoli, attività sportive, eventi conviviali, pubblicazioni, convegni e seminari 

7. Allestimento di spazi autogestiti ricreativi, artistici, culturali, risocializzanti  

8. Partecipazione alla rete territoriale, alle attività e alle iniziative pubbliche di progettazione sociale e di solidarietà, costruzione di sinergie con altre 

organizzazioni        

9. Ogni altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale 

necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.   

Atteso che l’associazione ha deliberato di utilizzare tali somme in parte per  Assicurazione tutela legale- spese legali e peritali dei consiglieri, volontari, lavoratori 

- contratta il 31.05.2020 ed in parte per due eventi organizzati con finalità aggregative e ricreative, durante l’emergenza Covid-19 : Gita in Appennino organizzata 

l’8 agosto 2020, per 19 tra soci esperti per esperienza lavoratori e volontari, e fruitori del Punto d’ascolto; serata in pizzeria organizzata il 13.10.2020 per 14 tra 

soci esperti per esperienza lavoratori e volontari, e fruitori del Punto d’ascolto. 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 4/2017 del 14/03/2017 ad oggetto: “Nuove modalità di 

rendicontazione del contributo cinque per mille introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 

2010”;  

Visto il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 con il quale è stato approvato un nuovo modello per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa che 

devono essere trasmessi al Ministero dell’Interno esclusivamente in via telematica;  

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 10/2018 del 12/03/2018 ad oggetto: “Nuove modalità di 

rendicontazione del contributo cinque per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018” ed in particolare il paragrafo 6, relativo ai soggetti 

che ricevono somme inferiori a €. 20.000,00;  

Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’Interno;  

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, la sottoscritta Rosaria Ruta illustra, di seguito, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme 

attribuite a questa APS: la somma introitata dallo Stato è stata destinata a parziale copertura della spesa sostenuta dalla APS per assicurazione  e tutela legale e 

spese legali dei consiglieri ed in parte per Gita in Appennino organizzata l’8 agosto 2020 e serata in Pizzeria organizzata il 13.10.2020, durante l’emergenza Covid-

19, per soci esperti per esperienza lavoratori e volontari, e fruitori del Punto d’ascolto, con finalità aggregative e ricreative, il tutto come da tabella sotto riportata 



 

Destinazione del Contributo BENEFICIARIO IMPORTO GIUSTIFICATIVI 

 
Assicurazione tutela legale- spese legali e peritali dei 
consiglieri, volontari, lavoratori - contratta il 31.05.2020 

CAVARRETTA Assicurazioni 
s.r.l 

166 euro Polizza N. 1001145464 del 31.05.2020 e 
Distinta bonifico del 31.05.2020 

 
Gita in Appennino organizzata l’8 agosto 2020, durante 
l’emergenza Covid-19, per soci esperti per esperienza 
lavoratori e volontari, e fruitori del Punto d’ascolto, con 
finalità aggregative e ricreative: noleggio pullman con 
autista della ditta La Valle, per il trasposto di 21 persone 
presso le Fonti di Poiano, località amena dell’Appennino 
Reggiano, a totale carico di Sentiero Facile APS 

La Valle LVLInterlines 350 euro Fattura N.109 del 10.08.2020 
N. 2 Distinte Bonifici del 3.08.20 e 6.08.20 

 
Gita in Appennino organizzata l’8 agosto 2020, durante 
l’emergenza Covid-19, per 19 soci esperti per esperienza 
lavoratori e volontari, e fruitori del Punto d’ascolto, con 
finalità aggregative e ricreative: compartecipazione alla 
spesa del pranzo per 22 persone presso il Circolo ARCI da 
Frank 

Circolo Arci da Frank 220 euro Ricevuta cartacea dell’8 agosto 
Prelievo bancomat del 6.08.20 

 
Serata in pizzeria organizzata il 13 ottobre 2020, durante 
l’emergenza Covid-19, per 14 tra soci esperti per 
esperienza lavoratori e volontari, e fruitori del Punto 
d’ascolto, con finalità aggregative e ricreative 

Pizzeria da ALE di SERVIDIO 
ALESSANDRO 

233 euro Fattura N. 8 del 20.10.20  
Transazione bancomat del 13.10.20 

   
969 euro 

 

 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul sito internet istituzionale di sentiero Facile APS.  

La rendicontazione deve essere redatta entro un anno dalla ricezione delle somme. Come da contenuto nell'art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, connesso 

all’emergenza Covid-19, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, commi 3 e 3-bis, è stato possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per 

l'anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; inoltre il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. 



La data di ricezione è stabilita convenzionalmente nel primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione 

(7/8/2019) e riferendosi la medesima a contributo di importo inferiore a €. 20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere 

disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione rogante.  

 

Reggio Emilia, 31.10.2020 


