
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. ____________________



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)



Relazione illustrativa relativa al
Rendiconto del 5x1000 dell’IRPEF dell’anno 2020

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 1.833 scuole per
280.000 studenti e studentesse ogni anno. TCF dà inoltre lavoro a 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. Al 30 settembre 2022, i membri del consiglio
direttivo sono 6 e i soci 32.

Il contributo del 5 per mille relativo all'anno 2020, accreditato su conto corrente
dell’organizzazione in data 29/10/2021, per un importo pari a 4.095,19€ è stato utilizzato
per portare avanti le attività istituzionali dell’organizzazione nel seguente modo:

1. SPESE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DELL’ENTE - EROGAZIONI A
ENTI TERZI

In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi
3.300€, trasferiti al nostro partner locale The Citizens Foundation in Pakistan. TCF è
un'organizzazione non-profit gestita in modo professionale, creata nel 1995 da un gruppo di
cittadini pakistani che volevano realizzare un cambiamento sociale positivo attraverso
l'istruzione. 27 anni dopo, TCF Pakistan è oggi una delle organizzazioni leader nel campo
dell'istruzione per i meno privilegiati. Condividiamo la mission e i valori del nostro partner
TCF: abbattere i privilegi e le barriere sociali, incentivare l’accesso scolastico per le bambine
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e garantire l’emancipazione femminile, per favorire un cambiamento positivo della società
attraverso l’istruzione. Grazie a questi fondi del 5x1000, The Citizens Foundation ha potuto
sostenere l’istruzione di una classe di 30 bambini in una scuola primaria TCF. Le attività di
questo anno scolastico hanno incluso:

a) un programma di alfabetizzazione digitale, che consente di migliorare le capacità di
inserimento lavorativo e pone buone basi per successi futuri;

b) Un nuovo curriculum per i primi anni di istruzione primaria, che mira a creare
contenuti e pratiche allineati alle ricerche più recenti, per creare delle competenze da
XXI secolo e favorire lo sviluppo integrale del bambino, che può essere esteso a
contesti a bassissimo reddito in tutto il Pakistan;

c) un programma di recupero per aiutare i bambini a colmare la perdita di
apprendimento dovuta alla chiusura prolungata delle scuole durante il Covid-19.

2. RISORSE UMANE

In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille 795,15€, per
sostenere le nostre attività di community outreach e sensibilizzazione della comunità in
Italia. La risorsa è direttamente responsabile di parte della mission di Italian Friends of TCF
OdV, che è quella di sensibilizzare la comunità italiana in merito al problema
dell’analfabetismo in Pakistan, nonché di promuovere lo scambio interculturale tra Italia e
Pakistan attraverso attività di promozione artistica e culturale. Grazie a questo lavoro, IFTCF
ha potuto presenziare a eventi e organizzare attività culturali, anche a inclusione della
diaspora pakistana in Italia.

IFTCF vuole ringraziare le 237 persone che ci hanno dato fiducia, una crescita sostanziosa
rispetto all’anno precedente. Nell’anno della ripresa dopo la pandemia Covid-19, in un
contesto di forte incertezza anche qui in Italia, i fondi del 5x1000 ci hanno permesso di
sostenere le bambine e i bambini delle aree più svantaggiate del Pakistan, ad alto rischio di
abbandonare i banchi di scuola in seguito alle chiusure delle scuole e la crisi economica,
indotti dalla pandemia.

Milano, 26/10/2022

Gretchen Romig
Presidente e Rappresentante Legale
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