
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE E DESTINAZIONE 

DEL 5 PER MILLE 2018 

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste 

nelle “Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle 

quote del 5 per mille dell’Irpef emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali, con 

riferimento alla quota percepita per effetto della ripartizione del 5 per mille anno 

finanziario 2018. 

 L’associazione Rai.Co. A.P.S. è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale che 

ha come scopo sociale:  

- l’organizzazione o la partecipazione ad attività o iniziative a carattere culturale, 

artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico e artigianale;  

- l’organizzazione di festival, incontri, convegni, seminari, dibattiti, corsi di 

formazione e informazione; 

- l’organizzazione di spettacoli, mostre e manifestazioni culturali; 

- la produzione di cortometraggi, film, documentari, trasmissioni ed intrattenimenti 

radiofonici e televisivi di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e 

turistico. 

Il contributo dei 5 per mille relativo all'anno 2018, accreditato su c/c di questa 

Associazione in data 30/07/2020 (per un importo pari ad € 7.906,30), è stato 

utilizzato esclusivamente per sostenere i costi dell'associazione e per l'acquisto di 

servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale. 

Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dall’associazione e finanziate con la 

quota del 5 per mille anno 2018. 

Risorse Umane 

Si riferiscono al compenso erogato al Presidente dell’Associazione per un totale 

lordo di € 1.875,00 per la sua attività di organizzazione e regia nella realizzazione dei 

video per il Coni in occasione della festa dello sport; 

Acquisto beni e servizi 

Si riferiscono alle spese sostenute per prestazioni di professionisti esterni all’ente 

per la redazione e la presentazione di progetti per un totale di € 1.500,00; 

Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  



Si riferiscono ai costi di supporto necessari per lo svolgimento dell’attività 

dell’associazione e per il raggiungimento dello scopo sociale per un totale di € 

2.313,87 

Spese di supporto 

(spedizione premi, spese di vitto e alloggio, materiali di consumo, attrezzature)  

 

Si precisa che è stata accantonata la somma di € 2.217,43 quale “Accantonamento 

emergenza Covid-19" che si è reso necessario a causa dell’emergenza 

epidemiologica. 

 

Ariano Irpino 09 luglio 2021   

Il Presidente 


