
ANAGRAFICA 

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

 
 
 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 
 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 

DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 
 

 

 

Anno finanziario  2019 

Data di percezione  06/10/2020 

IMPORTO PERCEPITO € 1.280,58 

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 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia;    materiale di cancelleria;    spese per affitto delle sedi; 
ecc…) -  

 

Spese condominiali 2019 – 2020 fino ad agosto 2021. Fattura 5° bimestre 
TimBusiness  parziale. Dettaglio: (564,09+282,00+283,30+151,19=1.280,58 

€ 1.280,58 

3. Acquisto beni e servizi 
(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 
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 
obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

 

 € 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RADIOAMATORI ITALIANI – 
SEZIONE DI UDINE ODV 

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe) iscritta registro vol regione fvg N. 145 opera nella Protezione Civ. 

C.F. del soggetto beneficiario 800 243 40 301 

Indirizzo Via A. Diaz, 58 
Città Udine 

N. Telefono 0432 299304  
N. Fax 06 2332448574 
Indirizzo e-mail ariudine@ariudine.it – ariudine@pec.it  
Nome del rappresentante legale Tamburlini Bernardino 
C.F. del rappresentante legale TMB BNR 49T11 L483C 
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mailto:ariudine@ariudine.it
mailto:ariudine@pec.it


 
Data, 30/05/2021 

Firma del rappresentante legale 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 

sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 

copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 

Firma del rappresentante legale 

 

 

 
 
 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 

in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 
 
 
N.B.  Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la  

redazione di una relazione in cui venga descritto in maniera analitica ed esaustiva  

l’utilizzo  dei contributi percepiti. In particolar modo per le spese di personale  

eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore 

imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle  

ministeriali. 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

 € 

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando 
che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del 
Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa 
presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 
rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) 

 

 € 

TOTALE SPESE € 1.280,58 

Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Udine ODV 

Il Presidente Bernardino Tamburlini IV3AOW 

 

 

Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Udine ODV 

Il Presidente Bernardino Tamburlini IV3AOW 

 

 



www.intesasanpaolo.com
Data Stampa 03.12.2019

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
ITALIANI - SEZ

Conto 1000/11433 - Udine Via Del Monte

Pagina  di 1 1

Bonifico europeo unico

Numero ordine di pagamento
INTER20191203BOSBE446112993

Data ordine
03.12.2019

Conto corrente di addebito
1000/11433

Ordinante
Associazione Radioamatori Ital

Beneficiario
Comune Di Udine

IBAN
IT46 R020 0812 3100 0004 0218 187

BIC/SWIFT
UNCRITM1UN6

Banca
Unicredit Spa -

TRN
0306915200805706481230012300IT

Data regolamento
04.12.2019

Data contabile ordinante
03.12.2019

Data valuta ordinante
03.12.2019

Descrizione - Causale
Spese generali anno 2019 edificio via Diaz 58 Udine.

Debitore Effettivo Creditore Effettivo

Identificativo bonifico Tipologia

Importo
564,09 Euro

Commissioni
0,00 Euro

Totale operazione
564,09 Euro

 L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 03.12.2019. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del
03.12.2019.

 L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità
concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in
proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo
estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

 Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.



RICEVUTA DI PAGAMENTO

DATI PAGAMENTO

Esito: Pagamento Eseguito

Data di pagamento: 16/09/2020 15:00:04

Ente creditore: Comune di Udine
Istituto attestante: NEXI

Importo dell’avviso: € 282,00

Commissione: € 2,35

Totale pagamento: € 284,35

DETTAGLI AVVISO

Cod. Fiscale Ente Creditore: 00168650307

Codice avviso: 001052024500004086

IUV: 052024500004086

IUR: EP0001600419674

Importo dell’avviso: € 282,00

Causale versamento: Canone di competenza settembre 2020 - febbraio 2021

IUV: Identificativo Univoco del Versamento nel sistema PagoPA. Costituisce l’elemento attraverso il quale il beneficiario
riceve tutte le informazioni che caratterizzano il pagamento.
IUR: Identificativo Univoco della Riscossione. Identifica il versamento per l'istituto attestante il pagamento. 

Servizio erogato da VMP S.R.L. Viale Pasteur, 66 00144 Roma



Eseguito pagamento Bolletta CBILL in data 24.03.2021

24.03.2021 10:10:50

Internet Banking

Vi confermiamo l'avvenuto pagamento Bolletta CBILL del 24.03.2021 con data di pagamento il 24.03.2021

Numero ordine

INTER20210324BJCB1366506661

Ordinante

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI

ITALIANI - SEZIONE DI UDINE O. D. V.

N. C/C

1000/00011433

Filiale

UDINE VIA DEL MONTE

Intestato a

Associazione Radioamatori Ital

Dati dell'operazione

Codice Azienda

689R0

Azienda

COMUNE DI UDINE

Identificativo bolletta/Utenza

001052106000003972

Numero bolletta

001052106000003972

Indicazioni aggiuntive

-

Riferimento bolletta

N/A

Informazioni pagamento

CAUSALE VERSAMENTO CANONE DI COMPETENZA MARZO 2021

- AGOSTO 2021 - BENEFICIARIO COMUNE DI UDINE

Identificativo transazione

02285508375

Data scadenza

-

Data pagamento

24.03.2021

Importo

 Euro282,00

Commissioni

 Euro1,3

Commissioni azienda

 Euro0,0

Totale operazione

 Euro283,30

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del 'Costo unitario per operazione' secondo le modalità

concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni

dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene

esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce 'Spese' della sezione 'Dettaglio competenze di chiusura'.



Copia analogica di
documento elettronico

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - SEZIONE DI UD
VIALE ARMANDO DIAZ 58
33100 UDINE UD

TotaleSpesa VariabileSpesa Fissa

Linee Fisse 0432299304 201,62€ 0,00€ 201,62€

Imposte e Tasse 44,36€
di cui IVA 44,36€

245,98€Totale

Informazioni cliente

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
ITALIANI - SEZIONE DI UD
VIA ARMANDO DIAZ 58
33100 UDINE UD

Codice Cliente: 099237998498
Codice Fiscale: 0000080024340301

Linea Telefonica: 0432299304
Codice Migrazione: 1FE 0432299304 B

Fattura periodo
5° 2020: Luglio - Agosto

Numero Fattura: 8D00153395
Data Emissione: 10/09/2020
Prossima Fattura: Nov. 2020

€ 245,98

Scadenza

2020

15 Ottobre
Le precedenti fatture risultano
pagate. Grazie.

Modalità di pagamento:
Addebito S.B.F. su Conto Corrente.
Per maggiori dettagli si rimanda
alla sezione Informazioni e Novità -
Modalità di pagamento.

A

pagina: 1

5x1000 anno 2019
per € 151,19



Linee Fisse

Linea: 0432299304 - Sede: 58, V. DIAZ 33100 UDINE
Cod. Migrazione: 1FE 0432299304 B

Spesa Fissa Tipologia Periodo Importo Rif. IVA
Contributo di attivazione Fedeltà 6/12 Contributo 01/07/20 10,00€ 22%
Subnet aggiuntiva 8 IP Pubblici Abbonamento 01/07/20 - 31/08/20 21,70€ 22%
Superfibra Abbonamento 01/07/20 - 31/08/20 21,70€ 22%
TIM Safe Web* Abbonamento 01/07/20 - 31/08/20 6,00€ 22%
Tuttofibra Abbonamento 01/07/20 - 31/08/20 162,22€ 22%

Sconti e bonus
Bonus Fedeltà -20,00€ 22%

Totale Spesa Fissa 201,62€

Linee Fisse 201,62€

Imposte e Tasse

IVA Importo Rif. IVA
IVA in addebito 48,76€
IVA in accredito -4,40€

Totale IVA 44,36€

Imposte e Tasse 44,36€

Riepilogo IVA Importo Rif. IVA
Imponibile in addebito 221,62€ 22%
IVA in addebito 48,76€
Imponibile in accredito -20,00€ 22%
IVA in accredito -4,40€

Totale Importo da Pagare 245,98€
Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 7,32 euro (compresa IVA di 1,32 euro) sul totale di 245,98 euro.

Tabella aliquote e riferimenti IVA

22% Aliquota dell'imposta applicata a
tutti i servizi di telecomunicazione

IMPOSTA DI BOLLO: L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta secondo il D.M. 17 giugno 2014; se non è indicata, il documento è esente perché relativo
a corrispettivi assoggettati ad IVA

Questo documento non è valido ai fini fiscali. In applicazione della L. n. 205/2017, si informa che il documento elettronico in formato xml è stato trasmesso da TIM al Sistema di
Interscambio (istituito con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 7 marzo 2008). Si comunica, pertanto, che il documento originale è messo a sua disposizione nella sua
area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).

+CD 452017 PA + A 06340

Fattura n.: 8D00153395 del  10/09/2020 Codice Cliente:  099237998498 Periodo:  Luglio - Agosto

Riepilogo Spesa

pagina: 2



Telecom Italia invierà le comunicazioni inerenti il rapporto Contrattuale, ad esempio
informazioni e documentazione di tipo amministrativo, al seguente indirizzo email da lei
fornito: ariudine@ariudine.it
Se desidera, può modificarlo accedendo all’Area Clienti del sito www.timbusiness.it nella
sezione "Dati Aziendali".

-Prenda Nota

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica
e ad alcuni servizi che lei usa.
Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti
vicino ad ogni voce.
I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi
base.

-Importante

Come lei ci ha chiesto, questo totale sarà addebitato salvo buon fine nel giorno esatto della
scadenza su conto corrente presso C.R.  FRIULI  VENEZIA tramite codice ID Mandato nr.
8002010004320029930417.

-Modalità di
pagamento

Sulla sua linea sono disabilitate le telefonate verso: i numeri che iniziano con 899; i numeri
che iniziano con 894 e con lunghezza pari ad 8 cifre; i numeri che iniziano con 895 e con
lunghezza pari a 7,8 e 10 cifre; i numeri con prefissi internazionali e satellitari il cui prezzo
è superiore a 35 €cent alla risposta e/o 3 €cent al secondo (IVA inclusa). Per ulteriori
informazioni o per conoscere i nostri servizi di disabilitazione e darci altre disposizioni, visiti
il sito timbusiness.it o chiami il 191 o il suo contatto abituale Telecom Italia.

-Si ricordi che

-In primo piano LA QUALITA’ DEI SERVIZI DI TIM NELL’ANNO 2019
Sono state pubblicate le Relazioni e i Resoconti 2019 sulla Qualità dei servizi di
telefonia vocale di rete fissa, dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa e
dei servizi di assistenza telefonica. Puoi consultare i documenti accedendo alla sezione
“Infoconsumatori” del sito timbusiness.it.

Per indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può consultare l’informativa completa
resa da TIM ai propri clienti ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), disponibile sul
sito www.telecomitalia.com, link Privacy, o può chiamare il Servizio Clienti 800.191.101.
Nell’informativa sono specificate, tra l’altro, le finalità del trattamento dei suoi dati ed i diritti
riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, tra cui il diritto di revocare
il consenso ad essere contattato per finalità commerciali.

-Privacy

La nostra Carta dei Servizi è disponibile sul sito internet e nelle prime pagine dell’elenco
abbonati.

-Servizio Clienti

Per maggiori informazioni è a disposizione il numero gratuito di Assistenza Clienti 191 ed
il sito timbusiness.it

-

Fattura n.: 8D00153395 del  10/09/2020 Codice Cliente:  099237998498 Periodo:  Luglio - Agosto

Informazioni e Novità
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