
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” PERCEPITI DAGLI 

AVENTI DIRITTO 

  

denominazione RiminiForMutoko ODV onlus 

Scopi dell’attività sociale L’associazione persegue, senza scopo di lucro, 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
attraverso l’esercizio di una o più attività di 
interesse generale nei settori indicati nel D.L.gs. 
n.117/2017. 

Codice fiscale 91161850408 

indirizzo Via Zacconi, 11 

città Rimini 

Numero di telefono 3351270914 

Indirizzo e-mail Riminiformutoko01@gmail.com 

pec mutoko@poste-certificate.eu 

Nome del rappresentante legale Giorgio Casadei 

C.F. del rappresentante legale CSDGRG64D27C573U 

 

RENDICONTO ANNO FINANZIARIO-2019/2020 

Data di percezione del contributo     29/10/2021 

Importo percepito       € 4.909,38 

SPESE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2020 E 2021 

1. Risorse umane 0 

Compensi al personale 0 

2. Costi di funzionamento 0 

  
3. Acquisto di beni e servizi 0 

  
  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
(in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche 
esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico 
effettuato) 

0 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello 
scopo sociale 

 

Progetti di solidarietà (descritti nella relazione: allegato 
A al presente rendiconto a farne parte integrante e 

€ 4.909,38  



sostanziale) 

6. accantonamento 0 
TOTALE SPESE € 4.909,38  

Data, 9 aprile 2022 

        Il Presidente 

               (Giorgio Casadei)  

      __________________________________ 

 

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. 445/00 e s.m.i., 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’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/00, deve essere 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

abbia sottoscritto. 

Il Presidente 

               (Giorgio Casadei)  

      __________________________________ 

 

 

Allegato A 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PERCEPITO 

L’Associazione ha impiegato le somme percepite e indicate nel presente rendiconto per finanziare 

in parte il progetto “Salute per Mutoko” e in particolare per concorrere alla realizzazione di 

interventi di tipo infrastrutturale nei pressi dell’Ospedale Luisa Guidotti di Mutoko, in Zimbabwe, 

per ospitare il personale sanitario con le relative famiglie. Va, infatti, registrato che sempre più 

operatori sanitari, sottopagati e costretti a lavorare in luoghi disagiati lontano dalle proprie 

famiglie, decidono di lasciare il Paese ed è diventato molto difficile reperire personale medico e 

infermieristico per coprire le esigenze dell’ospedale. I lavori di realizzazione degli alloggi sono 

tuttora in corso. 

Con la somma percepita dalle donazioni del 5x1000 sono state pagate le seguenti fatture: 

- fatture Mutoko Tle Centre (PVT) LTD n. 536 del 13/12/21 $ 2.607, n.375 del 23/11/21 $ 

2.186,40 e n. 399 del 01/12/21 $278,40 per complessivi € 4.523,98 

- quota parte fattura ditta Nyakabau Construction di Mutoko n. 126 DEL 24/11/21 $ 

2.240,00 (controvalore in € 2.014,81) per i restanti € 385,40. 

 

Il Presidente 
               (Giorgio Casadei)  
      __________________________________ 


