FONDAZIONE OPERA CORONA
DEL CUORE IMMACOLATO DI
MARIA SS.
Sede Legale: Berbenno (BG) Fraz. Ponte Giurino –
Via Pasano 7 -Tel. 0039.035.863281
e-mail operacorona@gmail.com

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 GIUGNO 2019
In data 1 giugno 2019 alle ore 15,00 presso la sede legale della Fondazione si è riunito il
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) destinazione contributo 5 per mille anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015.
2) varie ed eventuali.
Sono presenti: Padre Gianfranco Verri, Pietro Degradi, Marco Baretti, Renato Todeschini;
assente giustificata Vanda Scarsini.
Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il Presidente Padre Gianfranco Verri
che chiama il Sig. Degradi Pietro a svolgere le funzioni di segretario.
Il Presidente constata la validità della presente seduta del Consiglio di Amministrazione in
quanto è presente la maggioranza dei consiglieri e quindi passa ad esaminare il punto 1)
dell'ordine del giorno.
1) Rendiconto contributo 5 per mille anni 2010 2011 2012 2013 2014 2015.
Il Presidente informa il Consiglio sull'avvenuta redazione, in riferimento al contributo 5
per mille per gli anni 2010 2011 2012 2013 2014 2015, dell'apposito rendiconto delle
spese finanziate con detto contributo e della relativa relazione accompagnatoria, che
dovranno essere pubblicati sul sito della Fondazione. Il Presidente dà lettura del
rendiconto e della relativa relazione accompagnatoria fornendo tutti i chiarimenti richiesti.
Precisa che c'è sempre stato l'obbligo di pubblicazione, ma che solo da quest'anno è stata
pubblicata la procedura da seguire: è per questo motivo che la delibera riguarda i sei anni
fiscali dal 2010 al 2015 che hanno interessato gli anni finanziari 2013-2014-2015-20162017-2018.
Il Presidente precisa inoltre che il Rendiconto è stato redatto in ottemperanza alle
disposizioni previste dalla "Linee guida" per la predisposizione del rendiconto circa la
destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef emanate dalla Direzione Generale per il
terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Presidente fa presente che ritiene opportuno imputare il totale del contributo 5 per mille
ricevuto all'anno di competenza.
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Dopo ampia e vivace discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità
l'imputazione annuale dei contributi 5 per mille ricevuti come segue:
2010 € 442,42 ricevuti in data 27-12-2013: imputato al 2013 per spese di riscaldamento;
2011 €1457,21 ricevuti in data 28-11-2014: imputato al 2014 per spese di riscaldamento;
2012 € 1084,05 ricevuti in data 5-11-2015: imputato al 2015 per spese di riscaldamento;
2013 € 1546,79 ricevuti in data 7-11-2016: imputato al 2016 per spese di riscaldamento;
2014 € 1472,98 ricevuti in data 11-8-2017: imputato al 2017 per spese di riscaldamento;
2015 € 1206,21 ricevuti in data 16-8-2018: imputato al 2018 per spese di riscaldamento.
2) Varie ed eventuali
Null'altro essendovi da deliberare si conclude il CdA alle ore 17,00.

Il Presidente
Padre Gianfranco Verri

Il Segretario
Pietro Degradi

allegati: - Rendiconto degli importi del 5 per mille dell'IRPEF
- Relazione descrittiva rendiconto 5 per mille anno finanziario 2013
- carta identità di Padre Gianfranco Verri - Presidente
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
La Fondazione Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria SS.
Scopo dell'attività sociale: sostegno Sacerdoti, religiosi e laici in stato di difficoltà;
C.F. 91039760219
Sede Legale: Via Pasano 7 - 24030 - Berbenno (fraz. Ponte Giurino) (BG)
tel. 035. 863281 - e-mail: operacorona@gmail.com
rappresentante legale: Padre Gianfranco Verri C.F. VRRGFR31C01I578B
RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 2013
data di percezione del contributo.................................27-12-2013
importo percepito relativo all'anno 2010..........................€ 442,42
1 - Risorse umane...............................................................
2 - Costi di funzionamento: riscaldamento.......................€ 442,42
3 - Acquisto beni e servizi...................................................
4 - Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale...
5 - Altre voci di spesa..........................................................
6 - Accantonamento............................................................
TOTALE............................................................................€ 442,42.
Il Presidente
Padre Gianfranco Verri

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità
delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con
quanto riportato nelle scritture contabili, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne
faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve
essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del
soggetto che lo abbia sottoscritto.
Il Presidente
Padre Gianfranco Verri

Berbenno 1 giugno 2019
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Relazione descrittiva rendiconto 5 per mille anno finanziario 2013
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 2013.
La quota relativa al 5 per mille anno 2010 è stata accreditata sul c/c bancario di
questa Fondazione in data 27 dicembre 2013.
Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dalla Fondazione e finanziate con la
quota del 5 per mille 2010.
Costi di funzionamento
* si riferiscono alle spese di riscaldamento relative all'anno 2013 per un totale
di € 442,42.
Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese
future, essendo stato il presente contributo integralmente destinato alla copertura di
spese già sostenute alla data di redazione del rendiconto cui la presente relazione è
allegata.
La presente relazione è allegata al Modello per il rendiconto delle somme percepite
in virtù del beneficio del "5 per mille dell'Irpef" dagli aventi diritto con riferimento
al 5 per mille anno finanziario 2013.
Berbenno 1-06-2019
Il Presidente
Padre Gianfranco Verri
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