
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________

Firmato digitalmente da

Vittorio Viccardi
CN = Viccardi Vittorio
C = IT



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la 
loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture 

contabili dell’organizzazione, 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.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Firmato digitalmente da

Vittorio Viccardi
CN = Viccardi Vittorio
C = IT
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Relazione descrittiva al rendiconto delle somme percepite in virtù del 
beneficio del “5 per mille dell’IRPEF” dagli aventi diritto - Anno fiscale 2020 

 
A.  Preambolo 

L’Associazione Radio Maria APS (RM) è stata costituita al fine di svolgere attività 
di interesse generale per il perseguimento, senza finalità lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati, loro familiari o terzi nel 
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati per favorire la crescita 
culturale e diffondere la cultura e la pratica del volontariato. 

Essa persegue tale scopo avendo una particolare attenzione per gli “ultimi”, come gli 

immigranti, i detenuti, gli anziani, i malati, in altre parole per tutte le persone 
sofferenti e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 

o familiari. 

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l’Associazione, si avvale anche di sedi 
regionali e territoriali promuovendo e sostenendo la realizzazione e la gestione di 

progetti di interesse generale avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione ed in 
particolare della radiodiffusione a carattere comunitario. 

Essa organizza e gestisce attività culturali, artistiche, editoriali di informazione e 
formazione incoraggiando la diffusione del volontariato, a sostegno delle persone 

svantaggiate, promovendo e tutelando i diritti umani, civili, sociali e politici delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco per migliorare la convivenza e la 

valorizzazione delle persone umane. Inoltre organizza e sostiene attività finalizzate a 
diffondere la cultura della legalità, della non violenza e della pace tra i popoli. 

Questo si traduce anche nella partecipazione con altri enti e organismi no profit, 

nazionali e internazionali, che perseguono le medesime finalità attraverso progetti di 
cooperazione allo sviluppo e di sensibilizzazione ed educazione alla 
cittadinanza globale, organizzando e gestendo specifici progetti di tutela e 

affermazione dei diritti umani e di pacificazione per e tra i popoli per sostenere e 
favorire la crescita sociale, culturale per il miglioramento della convivenza e 

l’integrazione delle diversità, valori propri della Dottrina Sociale della Chiesa e di 
numerose organizzazioni internazionali. 

L’Associazione Radio Maria APS (RM) ha quindi destinato quota parte del 5 per 
mille dei contribuenti relativo all’anno 2020, riscosso a settembre 2021, per 

sostenere progetti rivolti agli “ultimi” descritti nel successivo punto C nell’ambito 
della promozione sociale sul territorio nazionale durante il periodo settembre 2021 – 

settembre 2022. L’ulteriore quota percepita dei suddetti fondi è stata invece utilizzata 
per sostenere parte dei costi comuni, quali quelli del personale, di funzionamento e di 
acquisizione di beni e servizi per le attività di utilità sociale a favore di associati o di 

terzi, come di seguito illustrato.  
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B.  Relazione descrittiva della destinazione delle quote ricevute 

 1) Risorse umane 
I costi per le risorse umane per complessivi Euro 746.642,92 si riferiscono in particolare a: 

  
Retribuzioni per i dipendenti 

Al fine di realizzare e perseguire la propria attività nel periodo di rendicontazione 

l’Associazione Radio Maria APS ha destinato Euro 708.211,82 per i compensi e i 
contributi a carico dell’associazione per 33 dipendenti, assunti sulla base del CCNL  

Radiotelevisione e Emittenti Private, come dettagliato nella tabella sottostante: 

Inquadramenti e mansioni dei collaboratori 
Stipendi 

lordi 
Contributi 

INPS 
Ore 

retribuite 
 Costo 
orario  

Impiegato di 5° liv. - Servizi amministrativi 39.019,15 11.347,52 2211,00 22,78 

Impiegato di 4° liv. - Emissione ordini 26.873,85 7.905,66 2040,00 17,05 

Impiegato di 4° liv. - Addetto magazzino 27.611,85 8.147,46 2132,00 16,77 

Impiegato di 4° liv. - Promozione sul territorio 32.334,20 9.483,43 2051,00 20,39 

Impiegato di 4° liv. - Servizio monitoraggio  12.951,32 3.661,56 846,00 19,64 

Impiegato di 4° liv. - Servizi logistica 16.625,74 4.886,66 1064,00 20,22 

Impiegato di 4° liv. - Assistente amministrazione 28.202,26 8.139,56 2032,00 17,88 

Impiegato di 4° liv. - Supporto tecnico studi mobili 28.156,69 8.240,42 2091,00 17,41 

Impiegato di 4° liv. - Iscritti e volontari 34.288,72 10.087,57 2128,00 20,85 

Impiegato di 3° liv. - Servizi di Redazione 5.996,87 1.764,08 641,25 12,10 

Impiegato di 4° liv. - Servizi post produzione 8.833,13 2.556,28 631,20 18,04 

Impiegato di 4° liv. - Addetto ufficio tecnico 10.609,61 3.121,24 714,00 19,23 

Impiegato di 4° liv. - Servizi post produzione 7.010,74 2.062,36 436,44 20,79 

Impiegato di 4° liv. - Gestione volontari 16.355,26 4.811,44 1105,75 19,14 

Impiegato di 4° liv. - Addetto ufficio tecnico 16.716,84 4.906,79 821,60 26,32 

Impiegato di 3° liv. - Servizi di Redazione 4.127,65 1.272,36 488,90 11,05 

Impiegato di 3° liv. - Iscritti e volontari 9.823,86 2.890,07 851,20 14,94 

Impiegato di 3° liv. - Addetto ufficio tecnico 6.931,56 2.073,26 686,55 13,12 

Impiegato di 4° liv. - Assistente amministrazione 22.778,04 6.700,96 2104,00 14,01 

Impiegato di 4° liv. - Promozione sul territorio 27.608,86 8.545,84 2040,00 17,72 

Impiegato di 3° liv. - Servizi di Redazione 11.515,88 3.352,22 993,60 14,96 

Impiegato di 3° liv. - Addetto magazzino 11.237,63 1.378,88 187,00 67,47 

Impiegato di 3° liv. - Assistente gestione volontari 7.666,13 1.958,43 648,30 14,85 

Impiegato di 4° liv. - Servizi informatici 36.798,28 10.687,45 2090,00 22,72 

Impiegato di 3° liv. - Servizi segreteria 20.952,21 4.061,75 344,00 72,72 

Impiegato di 3° liv. - Redazione programmazione studi mobili 10.223,70 2.514,22 873,80 14,58 

Impiegato di 3° liv. - Addetto ufficio tecnico 11.203,44 2.755,98 885,20 15,77 

Impiegato di 3° liv. - Gestione volontari 10.086,78 2.967,29 857,00 15,23 

Impiegato di 3° liv. - Gestione volontari 9.955,71 2.538,12 863,80 14,46 

Impiegato di 3° liv. - Addetto ufficio tecnico 9.986,71 2.538,39 826,20 15,16 

Impiegato di 3° liv. - Gestione volontari 10.090,50 1.789,36 857,80 13,85 

Impiegato di 3° liv. - Servizi post produzione 10.146,00 1.801,28 579,20 20,63 

Impiegato di 3° liv. - Servizi manutenzioni 11.238,74 3.306,04 878,00 16,57 

     Totale spese Personale  708.211,82 
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Il costo orario evidenziato nella tabella differisce dal costo orario effettivo in quanto 

non comprensivo dei ratei sulle competenze e contributi di ferie e mensilità aggiuntive 
previste dal contratto CCNL delle Radiotelevisione - Emittenti private vigente 
nell’associazione e del trattamento di fine rapporto. 

Il costo sostenuto dall’associazione per i viaggi e le trasferte effettuati per le finalità 

istituzionali, di Euro 37.431,10  si riferisce per Euro 4.603,14 ai costi sostenuti dai 
dipendenti per le trasferte sul territorio e per Euro 32.827,96 ai costi di manutenzione 

delle vetture aziendali di proprietà (Fiat Doblò targa DR802BW, Volkswagen Golf targa 
ET475VS, Volkswagen Passat targa ER485EZ, Fiat Ducato targa BX384ZH e Fiat 
Fiorino targa EX269EE), al canone di noleggio di una vettura Skoda Fabia con targa 

FZ474EG, nonché ai pedaggi autostradali e ai rifornimenti di carburante per tutte le 
suddette vetture. 

 2) Spese di funzionamento 

I costi di funzionamento per complessivi Euro 303.605,45 si riferiscono in 

particolare: 

 Affitto e spese condominiali immobili sedi  

L’importo totale di Euro 29.653,84 è relativo ai canoni di affitto per i locali della sede 
territoriale in Casciago e per le sedi territoriali di Milano, Laterina, Samassi, Perugia, 

Bologna e Firenze. 

 Energia elettrica sedi territoriali e uffici  

Tale voce di Euro 88.887,07 riguarda le spese dirette per l’energia elettrica per le 
sedi territoriali, per gli uffici amministrativi in Casciago e gli uffici in Erba. 

 Manutenzioni sedi territoriali e uffici  

L’importo di Euro 83.660,80 si riferisce agli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinari presso gli immobili di tutte le sedi territoriali e gli uffici di Erba. 

 Pulizie e vigilanza 

L’importo complessivo di Euro 78.546,37 è riferito alla sede di Casciago nonché agli 
uffici Erba, di cui Euro 58.677,73 per le pulizie e Euro 19.868,64 per i servizi di 

vigilanza notturna. 

 Cancelleria 

Gli esborsi per Euro 12.040,96 riguardano in prevalenza le sedi di Erba e Casciago. 
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Materiale di consumo 

La somma di Euro 10.816,41 è stata impiegata prevalentemente per l’acquisto di 

accessori per materiale di consumo per le sedi di Erba e Casciago e per l’acquisto di 
materiale di protezione da Covid e antinfortunistica. 

 

 3) Spese per acquisti di beni e servizi 

Le spese per acquisto di beni e servizi di terzi per complessivi Euro 458.509,23 si 

riferiscono in particolare a: 

 Programmi Software 

L’importo di Euro 179.914,52 comprende Euro 7.000,76 per le licenze d’uso di 
programmi informatici in uso presso gli uffici di Erba e di Casciago e le altre sedi 

territoriali, l’importo di 172.913,76 è relativo allo sviluppo di un nuovo applicativo che 
supporterà le attività di interesse generale dell’ente. 

 Acquisto e noleggio apparecchiature informatiche 

La spesa di Euro 137.734,04 è riferita all’acquisto e noleggio di differenti 

apparecchiature informatiche in uso al personale delle sedi territoriali di Casciago ed 
Erba, nonché ai canoni di noleggio per le stampanti e i canoni per la manutenzione di 
delle suddette apparecchiature. 

 Consulenze e prestazioni di terzi 

L’importo complessivo di Euro 114.872,03 è dato principalmente dalle spese per il  
servizio elaborazione delle buste paga, per il costo della società di revisione del 
bilancio, per i servizi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché 

per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici ed infine per la 
consulenza del responsabile protezione dati.  

 Eventi 

La spesa di Euro 25.988,64 è riferita all’affitto e alle spese sostenute per lo spazio 

espositivo presso l’annuale meeting di Rimini. 
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C. Relazione descrittiva alla voce spese per attività di interesse generale 

dell’ente 

L’Associazione Radio Maria APS, ha impiegato l’importo complessivo di Euro 
426.912,61 per l’attività relativa al progetto “Il miracolo del volontariato” per il 
potenziamento dei canali di comunicazione con i volontari e con le numerose persone 

interessate alle attività di promozione sociale dell’Associazione, attraverso la diffusione 
del notiziario bimestrale, strumento di formazione e informazione per i volontari sul 

territorio, al quale si affiancano ulteriori pubblicazioni e lettere informative.  
Per questo progetto di collaborazione e promozione del volontariato su base nazionale 

sono stati destinati complessivi Euro 396.840,61 per la stampa del notiziario 
bimestrale e dell’ ulteriore materiale informativo nonché Euro 30.072,00 per le spese 
postali di invio e distribuzione. Tale materiale informativo che viene recapitato 

direttamente a quasi 150.000 sostenitori, viene anche distribuito per circa 10.000 
copie dai volontari stessi alle parrocchie e a tutte quelle strutture, che né hanno fatto 

richiesta e che si dedicano alle persone sofferenti e svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 
Questo progetto di collaborazione e promozione del volontariato su base nazionale 

prevede quindi attività di visite, incontri, formazione e informazione, che si sono 
potuti nuovamente riprendere con la presenza sul territorio. 
 

 

Erba 14 ottobre 2022      p. Radio Maria APS 

        Il legale rappresentante 

Firmato digitalmente da
Vittorio Viccardi
CN = Viccardi Vittorio
C = IT
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