
Note: Il 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.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

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. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

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

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa 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. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
BADIA A RIPOLI - ODV (Firenze)
Via Chiantigiana, 26 – 50126 Firenze 
PROTOCOLLO N. 88\2022\A2



Note: Il 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.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già 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. 445/2000, 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)



Firenze, 14/10/2022 

Prot. N. 89\2022\A2 

Spett.le 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Via Flavia, 6 00187 – ROMA 

 

PEC: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it 

 

 

Oggetto: Relazione illustrativa spese sostenute con la quota  del 5 per mille anno finanziario 
2020 relativa ai redditi dell’anno 2019  

 

� Descrizione dell’Ente 
La storia della Misericordia di Badia a Ripoli è lo specchio delle vicende della nuova periferia a 

levante di Firenze, sorta nel dopoguerra e negli anni successivi all'alluvione tra lo storico sobborgo 

di Ricorboli e le fertili coltivazioni del Pian di Ripoli. Proprio dopo il diluvio del 1966, quando si 

inaugurarono i grandi quartieri di abitazione, si avvertì il bisogno di creare un nuovo centro di 

servizi, ma anche di aggregazione. L'8 dicembre 1969 fu fondata la Misericordia di Badia a Ripoli 

in risposta a queste esigenze. Patrona è l'Immacolata Concezione. Il 24 maggio 1970 viene 

inaugurata la prima sede nei locali di Piazza di Badia a Ripoli messi gratuitamente a disposizione 

da un privato. L'istituzione del servizio notturno nel 1975 e l'inizio della collaborazione con la 

guardia medica nel 1976 resero necessari nuovi e più ampi locali, reperiti accanto alla vecchia 

sede. Nel 1986 ha inizio la ristrutturazione di un'antica casa rurale in Via Chiantigiana che diventa 

l'attuale sede della Confraternita inaugurata l'8 dicembre 1989 da S.E. il Cardinale Silvano 

Piovanelli. La Confraternita deve provvedere secondo le circostanze alle seguenti opere: 

- assistenza ai bisognosi, sinistrati, ammalati, minorati, carcerati ecc..; 

- trasporto degli infermi e dei feriti a mezzo autoambulanze; 

- pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale; 

Ad oggi la Misericordia di Badia a Ripoli, composta di circa 500 fratelli attivi e 4000 soci. Per 

svolgere i propri servizi ha a disposizione un parco auto composto da 29 mezzi di cui 9 ambulanze 

di soccorso e rianimazione, un'ambulanza di primo soccorso e 19 tra mezzi attrezzati al trasporto 

dei disabili, auto, fuoristrada e furgoni logistici per la Protezione Civile. 

 

� Attività di interesse generale 
La Misericordia di Badia a Ripoli opera nell'ambito dei seguenti servizi: 

- trasporti sanitari (ordinari e d’emergenza) e sociali a mezzo pulmini ed auto attrezzate 

- assistenza domiciliare attraverso il sostegno alimentare e il prestito ausili gratuito; 

- interventi di formazione presso scuole, asili, associazioni di genitori, privati, per favorire la 

conoscenza gratuita delle manovre di base salvavita; 

- protezione civile; 

- rimozione salme; 

- Guardia medica in convenzione con Sistema Sanitario Regionale; 

- Poliambulatori specialistici. 

 



� Relazione spese sostenute con la quota 5 per mille anno finanziario 2020 
In data 29/10/2021 la Confraternita di Misericordia Badia a Ripoli ha ricevuto, quale quota del 5 per 

mille 2020 relativa ai redditi dell’anno 2019, la cifra di Euro 23.809,59 

La cifra percepita ha aiutato la nostra Associazione contribuendo al sostentamento delle spese di 

gestione, manutenzione, mantenimento standard igienico-sanitari. 

 

- Euro 25.217,81 per fornitura di corrente elettrica da parte dei gestori del servizio elettrico. La 

corrente elettrica rappresenta una spesa viva per l’associazione e, con parte del contributo del 5 

per mille è stato possibile coprire la spesa di fornitura di energia elettrica per i mesi 

Gen/Feb/Mar/Apr 2022. Nello specifico: 

 
Fattura numero  Data Fattura  Intestatario  Causale  Importo  
2022E67929 17/02/2022 Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia 

elettrica Gen 2022 
€ 7.593,75 

2022E102511 10/03/2022 Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia 
elettrica Feb 2022 

€ 5.523,60 

2022E142002 14/04/2022 Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia 
elettrica Mar 2022 

€ 7.823,74 

2022E178557 13/5/2022 Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia 
elettrica Apr 2022 

€ 4.276,72 

 
 
Dichiaro al riguardo che la documentazione contabile attestante le spese di cui sopra è a 
disposizione presso i nostri uffici.  
 
Distinti Saluti 

Il Legale Rappresentante 
Gabriella Sabatini 

 



 

Firenze, 14/10/2022 

Spett.le 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Via Flavia, 6 00187 – ROMA 

 

PEC: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it 

 

 

 

Oggetto: Elenco giustificativi spese sostenute con la quota del 5 per mille anno finanziario 2020 relativa ai r edditi dell’anno 2019  

 

 
Fattura numero  Data Fattura  Tipologia  Intestatario  Causale  Importo  Data pag.  € Imputazione  
2022E67929 17/02/2022 Fattura Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia elettrica Gen 2022 € 7.593,75 16/05/2022 € 7.593,75 
2022E102511 10/03/2022 Fattura Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia elettrica Feb 2022 € 5.523,60 25/03/2022 € 5.523,60 
2022E142002 14/04/2022 Fattura Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia elettrica Mar 2022 € 7.823,74 15/07/2022 € 7.823,74 
2022E178557 13/5/2022 Fattura Repower vendita Italia s.p.a. Fornitura energia elettrica Apr 2022 € 4.276,72 25/05/2022 € 2.868,50 

 
 

 
Dichiaro al riguardo che la documentazione contabile attestante le spese di cui sopra è a disposizione presso i nostri uffici.  
 
Distinti Saluti 

Il Legale Rappresentante 
Gabriella Sabatini 
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