
, Li  15/01/2020 . RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO 

ma del rappre ltante legale (per esteso e leggibile) 

Benevento 

F

; 	Il  Pre 

9to 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Anagrafica 

Denominazione sociale S.S. RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell'attività sociale  PROMUOVERE E DIFFONDERE LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL RUGBY,  

ORG. ATT. SPORTIVE DILETTANTISTICHE, FORMATI VE E DIDATTICHE INERENTI IL RUGBY  

C.F. dell'Ente  01059110625  

con sede nel Comune di BENEVENTO 	prov  BN  

CAP  82100 	via  c.da S. ('lirico, 101  

telefono 	 fax 	 email  lodeva(iObero.  it   

PEC rumbyiveircolobuRpec.it  

Rappresentante legale  LORENZO DE VANNA 	C.E.  DVNENZ55S23A783T 

Rendiconto anno finanziario 2016  

Data di percezione del contributo 17/12/2018  

 

IMPORTO PERCEPITO 	 5.712,99 	EUR 

1. Risorse umane 	 EUR 
(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 SO% dell'importo percepito C,  obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im- 
porto rendicontato. 

2. Costi di funzionamento 	 2.002,99 	EUR 
(dettagliare i costi osoconda della causale, per esempio; spese di acqua, gas, elettric- 
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...) 

3. Acquisto beni e servizi   EUR 
(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...) 

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 3.710,00 	EUR 
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi- 
ciario 

6. Accantonamento 	 EUR 
(e 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 6 tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo) 

TOTALE 
	

5.712,99 	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.  

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.divtApeciavoro.govit - completo della relazione 
illustrativa  e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 
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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. 

li 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. 
S.S. RUGBY IV CIRCOLO BENEVEk  it)  

irma del rappr ntante egale (per esteso e leggibile) 

Note:11 rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, (Innato - dal legale 
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata  A/R  oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divicypeciavoro.govit - completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 



S.S. RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO 
Codice fiscale e Partita  Iva  n. 01059110625 

Sede legale: CONTRADA SAN CHIRICO 101 
82100 BENEVENTO BN 

Relazione descrittiva allegata al rendiconto 
del 5 per mille per l'anno finanziario 2016 

Signori associati e sostenitori del sodalizio, 
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di codesta Società Sportiva Dilettantistica, espongo quanto 
segue alla Vostra cortese attenzione. 

La Società Sportiva IV Circolo Benevento, è un'associazione sportiva dilettantistica (ASD), senza scopo di 
lucro e, quindi, i proventi delle attività esercitate non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, 
anche in forme indirette. L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di 
democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati, con la previsione della elettività delle cariche sociali, 
ed ha per scopi: 
a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo del rugby, favorendo la partecipazione attiva degli Associati 
alla vita sportiva e ricreativa; 
b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare il rugby a carattere 
amatoriale e dilettantistico; 
c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l'avvio, l'aggiornamento e il 
perfezionamento nello svolgimento della pratica del rugby; 
d) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per Io sviluppo di tale attività. 

In tale ottica, il contributo del 5 per mille dell'Irpef relativo all'anno 2016 di 	5.712,99 ricevuto in data 
17/12/2018, è stato destinato interamente alla copertura totale dei costi di fitto del campo E. Tontoli della 
società Le Streghe come da accordo sottoscritto in data 28/01/19 per E 1.500,00, ai costi sostenuti per il 
pagamento delle fatture della  Hera Comm  S.r.l. fornitrice di energia elettrica per E 422,57, parzialmente per 
Estra Energie S.r.l. fornitrice di gas per un totale di costi di funzionamento, di cui al punto 2 del rendiconto del 
5 per mille, pari a E 2.002,99. E per le altre voci di spesa direttamente connesse all'attività sportive del 
sodalizio per E 3.710,00, di cui al punto 5 dello stesso rendiconto, suddivisi in E 970,00 per iscrizioni a vari 
tornei e per E 2.740,00 per costi di trasporto degli atleti ai tornei stessi, tramite il servizio reso dalla ditta  
Caruso  Nicola. Tutti i documenti in originale sono disponibili, per la visione, presso la sede della società 
sportiva e tutte le spese sono state pagate attraverso il circuito bancario, sia se avvenuto attraverso bonifico, sia 
attraverso carta di credito societaria, tranne qualche fattura della  Hera Comm  S.r.l. di piccoli importi che sono 
stati pagati con denaro contante presente al momento, in cassa della società. 

Allegati alla presente il modello per il rendiconto del 5 per mille elaborato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e copia fotostatica (non autenticata) del mio documento di riconoscimento, in corso di 
validità. 

Distinti saluti 

Benevento, 15 Gennaio 2020 

SOCIETA' SPORTIVA IV CIRCOLO RUGBY BENEVENTO 

(i
il presidente pro-tempore) 

, LORENZO D hyArA 
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