RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Italian Friends of The Citizens Foundation TCF OdV
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

sostenere l'istruzione e la formazioni di bambini e donne in Pakistan / sensibilizzare
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
la comunità italiana in merito al problema dell'analfabetismo in Pakistan / promuovere lo scambio interculturale
________________________________________________________________________________
97653500153_______________________________________________________________
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
Milano
MI
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
20121
Corso di Porta Nuova 38
CAP ___________
via _____________________________________________________________
+393248422289 fax _______________ email ____________________________________
admin@italianfriends-tcf.org
telefono _____________

italianfriendstcf@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Gretchen Gale Romig
RMGGTC56R68Z404W___
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________
2019
Rendiconto anno finanziario _____________
Data di percezione del contributo

__________________
6/10/2020

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
1.266,17
500
______________
EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento

610
______________
EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi

156,17
______________
EUR

(dettagliare i costi 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. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

______________ EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________ EUR

6. 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 allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

1.266,17
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
Milano
23/09/2021
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

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 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)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Relazione illustrativa relativa al
Rendiconto del 5x1000 dell’IRPEF dell’anno 2019

Italian Friends of The Citizens Foundation TCF OdV (in questo documento anche detta
“IFTCF”) è un’organizzazione non-profit registrata nel 2013 a Milano, con l’obiettivo di
formare agenti di cambiamento positivo in Pakistan attraverso la promozione di
un’educazione di qualità nelle aree più povere del paese.
L’associazione sostiene l’impegno del partner locale The Citizens Foundation, non-profit
pakistana che dal 1995 opera nel settore dell’istruzione primaria e secondaria con
un’attenzione particolare all’istruzione femminile, e che ad oggi gestisce 1.687 scuole per
275.000 studenti e studentesse ogni anno. TCF dà inoltre lavoro a quasi 13.000 donne delle
stesse comunità in cui opera.
In Italia, IFTCF, con le sue attività intende a) sostenere l’istruzione e la formazione di
bambini e donne in Pakistan, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti più
svantaggiati; b)sostenere progetti finalizzati alla promozione della parità di genere nelle
comunità più svantaggiate del Pakistan; c) sensibilizzare la comunità italiana in merito al
problema dell’analfabetismo in Pakistan e all’importanza dell’istruzione come strumento di
promozione della tolleranza e di avanzamento della comunità; d) promuovere lo scambio
interculturale tra Italia e Pakistan attraverso attività di promozione artistica e culturale.
IFTCF OdV è un'organizzazione di volontariato dove i membri del Consiglio Direttivo e i soci
prestano la propria opera a titolo gratuito. A settembre 2021, i membri del consiglio direttivo
sono 5 e i soci 30.
Il contributo del 5 per mille relativo all'anno 2019, accreditato su c/c dell’organizzazione in
data 6/10/2020, per un importo pari a 1.266,17€ è stato utilizzato per portare avanti le
attività istituzionali dell’organizzazione nel seguente modo:
1. RISORSE UMANE
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille 500€, il
corrispettivo di due mensilità del tirocinante raccolta fondi e comunicazione. Tale risorsa è
direttamente responsabile della gestione dei progetti nelle scuole finanziate da IFTCF in
Pakistan, attraverso il coordinamento quotidiano con il team del partner TCF in Pakistan e il
monitoraggio delle attività in loco.
L’assistente raccolta fondi e comunicazione è inoltre essenziale per garantire l’operatività
base dell’organizzazione, come per esempio il supporto ai donatori, la rendicontazione
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settimanale, mensile e annuale, nonché altre importanti aree della gestione dell’ente. Questo
ruolo dà a una giovane o un giovane neolaureato di un’università partner milanese
un’importante opportunità di formazione personale e professionale, contribuendo in prima
persona alla sostenibilità e alla crescita di un ente non profit di respiro internazionale.
2. COSTI DI FUNZIONAMENTO
Sono stati addebitati all’importo complessivo del 5 per mille 610€, per l’affitto della sede
operativa al Campus Coworking di Milano, dove volontari, soci e consulenti si possono
incontrare per svolgere le attività dell’associazione. Tale sede ha garantito, nel rispetto delle
norme di sicurezza imposte dalla pandemia di Covid-19, di continuare il nostro lavoro senza
interruzioni critiche alla continuità delle attività istituzionali.
3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi
156,17€, per l’utilizzo della piattaforma di videoconferenze Zoom. L’accesso a tale strumento
ha permesso di continuare il nostro lavoro volto a sensibilizzare la comunità italiana in merito
al problema dell’analfabetismo in Pakistan, nonché a promuovere lo scambio interculturale
tra Italia e Pakistan. Abbiamo infatti potuto continuare l’organizzazione di eventi, tra cui il
Gala online, “Comunque a Scuola!”, e una serie di incontri con la comunità pakistana in Italia
nell’arco del 2020-2021, durante i lockdown imposti dalla pandemia di Covid-19.
Mai come quest’anno, la scelta dei nostri sostenitori di destinare il 5x1000 a Italian Friends
of The Citizens Foundation ha avuto un forte impatto sulla nostra organizzazione. In un
contesto di forte incertezza, dove le attività di persona sono state sospese a lungo a causa
della pandemia di Covid-19, il 5x1000 ci ha permesso di continuare a sostenere il partner
The Citizens Foundation in Pakistan e le comunità in cui opera, duramente colpite dai
lockdown e dalla crisi economica.
Potendo contare sulle risorse del 5x1000 per le risorse umane e i costi di funzionamento,
infatti, abbiamo potuto focalizzare il resto delle nostre risorse ai progetti in Pakistan e al
finanziamento delle scuole.
Milano, 23/09/2021

Gretchen Romig
Presidente e Rappresentante Legale
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