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San Benedetto del Tronto, 21 agosto 2020 

 
 

Oggetto: Relazione Rendicontazione Cinque per Mille anno 2016 

 

L’associazione MICHELEPERTUTTI è una Organizzazione di Volontariato creata nel 

2013 a San Benedetto del Tronto (AP) per supportare ed affiancare tutti quei genitori 

e quelle famiglie che hanno un bambino con disturbi nello sviluppo psicomotorio.  

Grazie all'impegno dei Volontari in questi anni l’Associazione ha contribuito a far 

comprendere ancora di più l’importanza della diagnosi precoce per individuare subito 

il problema e grazie a Professionisti selezionati con competenze specifiche si 

definiscono percorsi riabilitativi volti a migliorare le condizioni del bambino e 

dell’intero nucleo familiare.  

Il numero di bambini seguiti cresce in maniera costante nel tempo e si amplia anche 

il raggio d’azione fuori Regione segno di una capacità di raggiungere il proprio target 

di beneficiari e al contempo rispondere in maniera efficace ai problemi ed esigenze 

delle famiglie. 

 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci dell’Associazione prestano la loro opera 

a titolo completamente gratuito e ci si avvale di Professionisti con prestazioni 

continuative ed occasionali. 

 

Il contributo del Cinque per Mille relativo all'anno 2017, pari ad un importo di 

28.563,96€ è stato accreditato sul conto corrente di questa Associazione in data 

07/08/2019 ed è stato utilizzato nei 12 mesi successivi per il 44% per sostenere i 

costi dei Terapisti che collaborano in forma continuativa, per il 51% per l'acquisto di 

beni e servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale e per il restante 5% per il 

supporto di Professionisti per partecipare a Bandi e Concorsi.   

 

Di seguito una breve sintesi. 
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SPESE SOSTENUTE con il contribuito del CINQUE per MILLE 

dal 01/09/2019 al 30/08/2020 

 

1. RISORSE UMANE       12.660,79€ 

 Terapisti con collaborazione continuativa 

2. COSTI di FUNZIONAMENTO      0,00€ 

 Costi pari a zero in quanto la Sede è ospitata con contratto di comodato 

ad uso gratuito in un Centro Medico 

3. ACQUISTO di BENI e SERVIZI     14.523,07€ 

 Affitto Locali per attività all’aperto      7.510,20€ 

 Acquisto Attrezzature        2.527,91€ 

 Manutenzione Auto           450,00€ 

 Prestazioni Occasionali Dottori Vari     4.034,96€ 

4. EROGAZIONI per FINI ISTITUZIONALI    0,00€ 

 Non sono state fatte erogazioni a favore di altri Enti 

5. ALTRE SPESE RICONDUCIBILI allo SCOPO SOCIALE    1.431,00€ 

 Supporto di Professionisti per partecipare a Bandi e Concorsi 

6. ACCANTONAMENTI        0,00€ 

 Non sono stati fatti accantonamenti dell’importo percepito 

 

L’Assemblea dell’Associazione ha approvato il rendiconto in oggetto con riunione del 

21 agosto 2020. La presente relazione sarà consultabile sul sito web 

dell’organizzazione (www.michelepertutti.org) a far data dal giorno 1° settembre 

2020. 

 

In fede, 

Cristiana Carniel  
Presidente Associazione MICHELEPERTUTTI ONLUS 

 
 


