
ASSOCIAZIONE MATER BONI CONSILII - ONLUS 
cod. fisc. 91006050016 

sede Verrua Savoia (TO)
CAP 10020 loc. Carbignano 36 

Relazione dettagliata
sull'impiego dell'ACCANTONAMENTO

emergenza COVID-19
Contributo attivo 5 per mille

anno 2019

L'ASSOCIAZIONE MATER BONI CONSILII - ONLUS

è un'associazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Verrua
Savoia (TO), località Carbignano 36, iscritta nel registro regionale delle
persone giuridiche private della Regione Piemonte in data 12 novembre
2007 al n. 810/1179, codice fiscale 91006050016.
Lo scopo dell'attività sociale da essa svolta è la solidarietà sociale nei
settori dell'assistenza sociale, beneficenza, istruzione e
formazione; in particolare arrecare benefici a persone svantaggiate.
L'Associazione realizza il proprio scopo in particolare:
– soccorrendo le famiglie in difficoltà, specialmente nel presente
periodo di emergenza sanitaria ed economica;
– con l'offerta regolare di pasti a persone povere ed altre opere di
beneficenza;
– organizzando gite ed altre attività educativo-formative per ragazzi e
ragazze;
– tenendo conferenze, pellegrinaggi ed altre attività culturali.

IO SOTTOSCRITTO

Ricossa Francesco, C.F. RCSFNC58S10L219S, in qualità di Presidente
del Comitato Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non
lucrativa di utilità sociale “Mater Boni Consilii – Organizzazione Non
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Lucrativa di Utilità Sociale”, autorizzato giusta disposizione dell'articolo
20 dello statuto a validamente rappresentare ed impegnare
l'associazione predetta ed a firmare per la stessa;

DICHIARO

–     che nell'anno 2020, in data 6/10/2020, è stato percepito come 
Contributo attivo 5 per mille l'importo di 16.289,24€;
–     che in data 1/09/2021 di tale importo risultavano spesi 8.137,24€ in 
offerte a pro di bisognosi, mentre i restanti 8.152,00€ sono stati 
accantonati come accantonamento emergenza covid-19, secondo 
quanto previsto dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della 
responsabilità sociale delle imprese nella nota n. 3142 del 04/03/2021;
–     che al 14/01/2022 la somma accantonata risulta interamente spesa 
mediante offerte a pro di bisognosi, partizionata come segue: 

10/09/2021 € 71,84
10/09/2021 € 1,30
22/09/2021 € 600,00
12/10/2021 € 71,84
12/10/2021 € 400,00
12/10/2021 € 600,00
26/10/2021 € 180,00
04/11/2021 € 600,00
17/11/2021 € 127,70
06/12/2021 € 600,00
06/12/2021 € 400,00
13/12/2021 € 1.500,00
13/12/2021 € 1.500,00
24/12/2021 € 100,59
24/12/2021 € 229,41
24/12/2021 € 229,41
24/12/2021 € 127,70
27/12/2021 € 169,00
28/12/2021 € 300,00
13/01/2022 € 343,21

TOTALE € 8.152,00
Importo già speso € 8.137,24
Totale contributo € 16.289,24

Verrua Savoia, lì 14/01/2022.

Firma del legale rappresentante
Francesco Ricossa         
(firmato in originale)

2/2


