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Relazione illustrativa relativa al Rendiconto del 5x1000
dell'Irpef relativo all'anno 2020
L’Associazione Puglia Club Trieste-ODV
è una Organizzazione di
Volontariato che svolge le seguenti attività di interesse generale con finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi,
consapevole che tale indicazione dovrà successivamente rientrare tra le attività
generali tassativamente previste dall’art. 5 CTS:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti
di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale.
L’ambito d'azione è principalmente provinciale (Trieste) senza escludere azioni in
ambito regionale e nazionale. Il Presidente, l’Organo di Amministrazione, e i soci
dell’Associazione, prestano la loro opera a titolo completamente gratuito; il
contributo dei 5 per mille relativo all'anno 2020, accreditato su c/c di questa
Associazione in data 29/10/2021 per un importo pari ad € 1.575,75 è stato utilizzato
esclusivamente per sostenere i costi di funzionamento dell'associazione e per
l'acquisto di servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale e in parte per due
donazioni. La gestione dell’Associazione Puglia Club Trieste-ODV è caratterizzata
da costi costituiti principalmente dalle utenze e dai costi della manutenzione della
sede sociale (di proprietà del Comune di Trieste e in concessione ad uso gratuito al
Puglia Club Trieste -ODV) che hanno rappresentato la quasi totalità dell’importo
mentre una parte (€ 550,00) è stata erogata in parte a favore dell’UNITALSI
(€250,00) e in parte è servita per un dono Pro Ucraina per mezzo della CARITAS di
Trieste(€ 300,00). L’Organo di Amministrazione dell’Associazione ha approvato il
rendiconto in oggetto con Verbale nr 5 del 25.07.2022
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Il Presidente e Legale Rappresentante

