RELAZIONE DESCRITTIVA SULL’UTILIZZO 5 PER MILLE
- ANNO FINANZIARIO 2016La presente relazione è stata redatta conformemente con le Linee guida per la predisposizione del
rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” relativo all’anno finanziario
2016, percepito in data 16/08/2018.
La relazione descrittiva seguente va ad analizzare, specificare e fornire gli opportuni dettagli delle
singole voci di spesa di cui al rendiconto elaborato.

DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI
I costi sostenuti sono stati indicati per categorie.
La categoria 1 - Risorse umane raccoglie costi sostenuti in Italia per il pagamento di personale di
struttura impiegato nei servizi generali e direzione generale.
La categoria 2 - Costi di funzionamento raccoglie costi sostenuti in Italia per la locazione
dell’immobile sede amministrativa della Fondazione ubicato in Milano, via Legnone, 4 e per le
relative spese accessorie e spese di cancelleria.
La categoria 3-Acquisto beni e servizi raccoglie costi sostenuti per la consulenza informatica della
Fondazione, per la consulenza fiscale e tributaria e per spese relative alla consulenza del lavoro.

1 - Risorse umane
Questa categoria, del valore complessivo di Euro 235.094,70, include gli importi relativi al costo del
personale dipendente in carico alla gestione dei Servizi generali della Fondazione, Luca Giacomini,
Gabriele Bonello e Rita faggi, responsabile del settore IT, e al costo del personale dipendente in
carico alla Direzione Generale, Anita Costa, Marco Baiardi e Chiara Savelli, responsabile delle Risorse
Umane. In particolare, l’importo inserito comprende i costi costituiti dallo stipendio lordo, dai
contributi sociali e previdenziali, dai contributi INAIL, contributi ASCOM, contributi Enti bilaterali,
contributi FONDO EST, contributi al QUAS (Cassa di assistenza sanitaria quadri) e QUADRIFOR
sostenuti da AVSI per i sopracitati dipendenti.

2 - Costi di funzionamento
In questa voce di spesa, che ammonta ad un totale di Euro 90.891,23, sono contenuti i costi relativi
al canone di affitto e alle spese accessorie per la locazione commerciale dell’immobile di Via
Legnone 4 a Milano adibito a sede amministrativa della Fondazione. Il contratto è stipulato tra la
Fondazione e la società proprietaria CIMA srl. Tra le spese accessorie sono ricomprese le spese di
pulizia locali e utenze varie.

3 - Acquisto beni e servizi
In questa voce di spesa che ammonta ad Euro 163.997,30 sono contenuti i seguenti costi:


consulenza informatica della Fondazione attraverso servizi della società CRAON srl per la
sede di Milano e della società Gruppo Sistema per l’aggiornamento del software di
contabilità;



consulenza fiscale e tributaria attraverso servizi forniti dallo Studio legale tributario Sciumè
ed Associati comprensivo delle relative contribuzioni previdenziali;



acquisto dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti (Pellegrini);



costi relativi all’infrastruttura informatica, servizio di hosting/spazio cloud (Sinetrica);



i costi relativi alla consulenza del lavoro per l’elaborazione dei cedolini paga (Studio Rossi
Rag. Maria Elena);



il compenso per l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza (Studio Legale Associato LCG).

Disponibili ad ogni integrazione e chiarimento sui contenuti della presente cogliamo l’occasione per
porgere i migliori saluti.

