
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL �5 PER MILLE DELL�IRPEF� 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: 

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

_____________

Data di percezione del contributo __________________

 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

 

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti 

 

ciario

 

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 

del contributo)

-

 

 _________________________________________

L'isola che c'è APS

Como CO

Regina Teodolinda 61

3316336995 amministrazione@lisolachece.org

95081950131

22100

MRTSFN76D16B639XStefano Martinelli

16/08/2018

1141,87

450,90

690,94

promuovere la giustizia e la sostenibilità sociale, la sostenibilità ecologica, la valoriz-

-zazione della dimensione locale e delle relazioni, la partecipazione attiva e solidale ai processi economici e sociali.

2018

associazionelisolachece@pec.it

parz. contributo (su tot 1.250€) alla Proloco 
di Villa Guardia per uso parco comunale Fiera

diritti SIAE per spettacoli Fiera

1141.87

Como 25 luglio 2019

____________________________________________________________ ______________________________________________ _______________________________________________________________________________



informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________ ___ _____ __



Associazione L’ISOLA CHE C’È 

Rete comasca di economia solidale  

 

 

Associazione L’ISOLA CHE C’È - Rete comasca di economia solidale 

Via Regina Teodolinda 61, 22100 Como - CF: 95081950131 - P.Iva: 02901950135 

3316336995 - info@lisolachece.org - www.lisolachece.org 

 

OGGETTO: Relazione descrittiva sulle spese sostenute dall’associazione con il contributo 5 x Mille 

– Anno finanziario 2016 

In data 16 agosto 2018, la scrivente associazione L’isola che c’è ha ricevuto sul proprio conto corrente la 

somma di € 1.141,87 a titolo di donazione, da parte dei cittadini contribuenti che hanno presentato la 

dichiarazione dei redditi, del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2016. 

Lo scopo di questa breve relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute 

e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate 

sinteticamente nel modello di rendicontazione ufficiale del Ministero.  

Si precisa che le spese rendicontate sono state deliberate dal Consiglio Direttivo tenutosi il 30 agosto 2018, 

e sostenute nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e dicembre 2018.   

In riferimento alla voce 2: Costi di funzionamento, sono stati impiegati € 450,90 a copertura dei diritti SIAE 

(ft.'9181553764) relativi all’evento L’isola che c’è – Fiera delle relazioni e delle economie solidali del 

territorio, tenutasi a Villa Guardia il 15 e 16 Settembre 2018. 

In riferimento alla voce 3: Acquisto di beni e servizi, sono stati impiegati € 690,94 a copertura parziale (su 

un totale versato di € 1.250) del contributo erogato alla Proloco di Villa Guardia, a fronte dell’utilizzo degli 

spazi presenti nel Parco Comunale di Villa Guardia, in occasione dell’evento di cui sopra.  

L'isola che c'è è un'associazione di promozione sociale nata nel 2005 per rappresentare la rete comasca di 

economia solidale, e si ispira ai valori della “Carta dei Criteri delle Reti di Economia Solidale”: la giustizia e la 

sostenibilità sociale, la sostenibilità ecologica, la valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, la 

partecipazione attiva e democratica ai processi economici e sociali. L’associazione coinvolge molti soggetti 

economici e sociali del territorio con la finalità di costruire un sistema locale di relazione e di scambio 

basato su stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità, che nel movimento 

nazionale dell’economia solidale è chiamato Distretto di economia solidale (DES). L’isola che c’è agisce 

attraverso la facilitazione di rete, la promozione della sostenibilità, la progettazione partecipata, e gli ambiti 

di maggiore intervento sono quelli del consumo responsabile e della filiera corta in particolare in ambito 

agricolo-alimentare e in ambito energetico, ma si interviene anche nell’ambito dei rifiuti in particolare con 

proposte di riciclo e riuso e di baratto. Tra le attività principali di promozione citiamo la Fiera provinciale 

delle relazioni e delle economie solidali (quindicesima edizione nel 2018 con 220 realtà coinvolte, 180 

espositori, circa 12mila presenze).  

Como, 25 Luglio 2019         Il Presidente 

 


