RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
A.N.D. - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
MERITO ALLE NUOVE DIPENDENZE, IN PARTICOLARE IL GIOCO D'AZZARDO.
________________________________________________________________________________
91038250121
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
GALLARATE
VA
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
21013
G. CARDANO 18
CAP ___________
via _____________________________________________________________
3381342318
azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it
telefono _____________
fax _______________ email ____________________________________

and@arubapec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
ROBERTA SMANIOTTO
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2017
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
11/08/2017

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
1426,53
______________
EUR
0

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

0
______________
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

1426,53
______________
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

0
______________
EUR

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

0
5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________
EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
0
______________
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

1426,53
______________
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.

Gallarate
08/09/2018
_______________________,
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 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)

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.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
PERCEPITI IN QUANTO AVENTI DIRITTO NEL 2017

Breve presentazione dell’Associazione AND – AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE
L'Associazione AND è nata nel luglio 2003 dalla riflessione, condivisa da un gruppo di donne, che la
società in cui viviamo spesso ci spinge verso forme di consumo indiscriminate e sproporzionate rispetto ai
nostri reali bisogni. Tale cultura, accanto agli innegabili vantaggi, produce in parallelo aspetti problematici
non trascurabili. Se viene oltrepassato il limite, qualsiasi comportamento, anche il più adeguato, può
diventare una dipendenza vera e propria, anche se in questo caso si parla di "dipendenze senza sostanze".
Ciò può accadere ad esempio per i videogiochi, il gioco d’azzardo, il sesso, l'uso di internet o dei cellulari, lo
shopping, la televisione e perfino il lavoro.
L'Associazione nasce con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori sociali, le istituzioni, ma anche la
popolazione generale, proprio su queste tematiche e negli anni si è specializzata nello studio del fenomeno
del gioco d’azzardo patologico (vedi c.v. AND sul sito www.andinrete.it).
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è attualmente composto da specialisti del settore (tre
psicologhe, due assistenti sociali, due legali e un consigliere), dotati di specifica conoscenza nel campo del
gioco patologico, che hanno deciso di investire volontariamente il proprio tempo libero in una attività
stimolante e utile su temi che purtroppo talvolta a livello istituzionale rischiano di non avere adeguati spazi
di sviluppo. L'idea di unire diverse esperienze e professionalità ha l'obiettivo di stimolare un confronto ed
una riflessione sui vari aspetti che entrano in gioco quando si parla di "dipendenze senza sostanze".
AND dunque, dalla sua fondazione, ha investito le sue energie per avviare una riflessione organica su tali
fenomeni e per agire, coinvolgendo le istituzioni, gli addetti ai lavori e la gente comune, al fine di favorire
una cultura del consumo consapevole che salvaguardi gli aspetti ludici e positivi evitando gli eccessi e gli
abusi, promuovendo così il concetto di comunità in movimento (vedi statuto sul sito www.andinrete.it).
Dettaglio delle spese rendicontate
In data 11 agosto 2017 l’Associazione A.N.D. - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE ha ricevuto sul proprio
conto corrente la somma di € 1.426,53 relativa al “5 per mille 2017”. Con la presente relazione illustrativa si
intende meglio esplicitare come sono state utilizzate le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, secondo quanto già riportato sinteticamente nel modello di rendicontazione.
Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra agosto 2017 e
settembre 2018.
In relazione alla voce 3. Acquisto di beni e servizi, la somma di euro 1.426,53 ha finanziato:
“AND - Azzardo e Nuove Dipendenze” Associazione di Promozione Sociale

c/o Studio Legale De Micco, Via G. Cardano, 18 - 21013 Gallarate (Va) - www.andinrete.it ;
C.Fiscale – 91038250121, P.I. 02122430024,
Tel. 338-1342318 e-mail: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it Pec: and@arubapec.it

•

•
•

•

•

Euro 274,50 per le spese di mantenimento del sito internet – anno 2018 - dell’associazione
(www.andinrete.it). Tale sito, che raccoglie e diffonde gratuitamente informazioni e strumenti sul
tema azzardo, è un canale importantissimo per raggiungere la popolazione generale (con finalità di
sensibilizzazione), gli operatori (con finalità formative) e le famiglie colpite dal problema
dell’azzardo (con finalità di orientamento, sostegno e cura, psicologica, sociale e legale).
Euro 274,50 per le spese di mantenimento del sito internet – anno 2017. Vedi punto precedente.
Euro 200,00 per il pagamento dei diritti di segreteria all’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali,
finalizzato a mantenere l’iscrizione di AND all’elenco degli enti formativi accreditati. La formazione
fa parte della mission istituzionale di AND e abbiamo registrato negli anni un ottimo livello di
gradimento da parte degli operatori, tra cui gli Assistenti Sociali, che hanno partecipato ai nostri
eventi, sempre gratuiti (vedi report di tutti gli eventi formativi sul sito di AND).
Euro 203,99 per le spese di rinnovo dell’assicurazione stipulata con Vittoria Assicurazioni. Tale
assicurazione è necessaria per garantire i soci durante la realizzazione delle attività associative
(interventi di sensibilizzazione alla popolazione generale, incontri con gli Enti partner, ecc…).
Euro 473,54: quota parte per le spese relative alle prestazioni del commercialista, in particolare
quelle finalizzate alla gestione dei progetti finanziati (ad esempio preparazione e invio di fatture
elettroniche agli Enti pubblici, preparazione modello CUD per le prestazioni occasionali dei
collaboratori nei progetti, pagamento delle ritenute d’acconto).

Gallarate, 8/09/2018

Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Roberta Smaniotto

“AND - Azzardo e Nuove Dipendenze” Associazione di Promozione Sociale

c/o Studio Legale De Micco, Via G. Cardano, 18 - 21013 Gallarate (Va) - www.andinrete.it ;
C.Fiscale – 91038250121, P.I. 02122430024,
Tel. 338-1342318 e-mail: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it Pec: and@arubapec.it

