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

 
RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 

DELL’IRPEF” - IRPEF 2017 (REDDITI 2016) DALLA SEGUENTE ASSOCIAZIONE: 
 

ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 

(eventuale acronimo e nome esteso) 
ASSOCIAZIONE SILVANO MASTRAGOSTINO – G.O.A. – 

O.N.L.U.S. 

Scopi dell’attività sociale 
ASSISTENZA SANITARIA VOLONTARIA A FAVORE 

DELLA POPOLAZIONE INFANTILE DEL KENYA 

C.F. del soggetto beneficiario 95046130100 

Indirizzo PIAZZA RAFFAELE ROSSETTI 3C/1 

Città 16129 GENOVA 

N. Telefono 010 532654 

N. Fax 010 5450525 

Indirizzo e-mail giovanni.capecchi@pec.commercialisti.it 

Nome del rappresentante legale REINBERG GRETA 

C.F. del rappresentante legale RNB GRT 30C67 Z605M 
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI CON IL CONTRIBUTO INCASSATO: 
 

Anno finanziario 2017 

Data di percezione 07/08/2019 

IMPORTO PERCEPITO  € 19.920,08 

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) 

 

 

Nessun costo o rimborso spese per risorse umane 

 

€ 0,00 

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…) 

 

 

Nessun costo di funzionamento 

 

 

€ 0,00 

   

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…) 

 

 

Riparazione trapano ortopedico 

Spese notarili accettazione donazione 

Spese rinnovo dominio internet 

Acquisto biglietti aerei per i volontari da e per il Kenya 

 

 

€ 732,00 

€ 589,53 

€40,25 

€ 18.558,30 
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4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

  

Nessuna erogazione 

 

 

€ 0,00 
 

 

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

 

Nessun’altra voce di spesa  

 

€ 0,00 

6. Accantonamento  

 

Nessun accantonamento  

 

€ 0,00 

TOTALE SPESE € 19.920,08  

 

Genova, 4 Agosto 2020 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 
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RELAZIONE SULL’UTILIZZO DEI FONDI DEL 5 PER MILLE IRPEF 2017 

 

 
Il contributo “5 per mille Irpef 2017” relativo alle scelte operate da 333 contribuenti con il 
modello UNICO 2017 (o 730/2017) per i redditi 2016 ha portato nelle casse della nostra 
associazione la somma di € 19.920,08. 
 
L’elenco delle associazioni ammesse al riparto, con i relativi contributi spettanti, è stato 
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 26/3/2019 ed il relativo importo accreditato 
sul nostro conto corrente il 7/8/2019. 
 
Il contributo è stato interamente destinato alle finalità istituzionali dell’associazione, che 
due volte all’anno organizza spedizioni di medici ortopedici, anestesisti, infettivologi e 
odontoiatri, tutti su base volontaria, che si recano in Kenya, e precisamente presso i due 
Centri Disabili presso le Missioni Cattoliche di Naro Moru e di Ol’ Kalou, per visitare, 
curare e sottoporre, se necessario, ad intervento chirurgico centinaia di bambini affetti da 
patologie (prevalentemente ortopediche) che non hanno altro accesso alle cure mediche, 
per indisponibilità di strutture e/o di personale e/o di mezzi finanziari, o per l’eccessiva 
distanza dalle grandi città. 
 
Le spese sono state esclusivamente quelle per  
 
- biglietti aerei per i viaggi dei volontari da e verso il Kenya; 
- riparazione di un trapano ortopedico; 
- rinnovo del dominio Internet; 
- Spese notarili per accettazione di una donazione, 
 
I volontari non percepiscono nessun compenso ed alloggiano presso le due Missioni. Ad 
essi viene solo pagato il biglietto aereo. 
 
Nessun membro (socio o consigliere) dell’Associazione o professionista o consulente 
percepisce alcun compenso per l’opera svolta. 
 
 
Genova, 4 Agosto 2020 
 
 
                                                                                      Il Presidente 

 (Greta Reinberg) 
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE SILVANO MASTRAGOSTINO 

G.O.A. - GENOVA ORTOPEDIA PER L'AFRICA 

O.N.L.U.S. 

PIAZZA R.ROSSETTI 3C/1 - 16129 GENOVA - ITALY 

TEL. 010 592654 - FAX 010 5450525 
COD.FISC. 95046130100 

www.ortopediaforafrica.org 

FONDATORE PROF.SILVANO MASTRAGOSTINO 

VERSAMENTI RACCOLTA FONDI: 

     UNICREDIT BANCA  FIL. GENOVA GARIBALDI 

IBAN : IT 25 S 02008 01458 0001 0005 1517 

CONTO CORRENTE POSTALE: 10160166 

IBAN : IT 93 H 07601 01400 0000 1016 0166 


