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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF'
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRTTTO

Anagrafica
Denominazione sociale A.P.I.Bi.M.I. odv associ4zioqq?rplppzi-o4e Infan4qB!CAgqICA dgltlqndq llqpptrqrlo
(ever.abuaile acronrii,mr@ e n@r,T€ estesc)

Scopi dell'attivita sociale §olidarietà §intcmazionale

C.F" dell'Errte 9,{$201CI022X

com sede aael Connung 61fr Rovcretc

cAP 38S68 vla §iivi* Peliiso tr6

prov TN

tetrefono j"7l]331324 fax ermail sesreteria@-apibirni"org _
arrfbimi,a wert posreserl.il

c"F" DPNMHL52EQ4A372E

29 ourÉre 202{

38469-92 EUR

EUR

EUR

EUR

38469"92 EUR

EUR

EIJR

pIc
Rappnesentante legale Depenton N4ichele

f,lendiconto ànno finanziario 2A21 - 2022

DaÈa dli pencezione de§ contributc
IMPORTO PERCEPITO
-8" Rrsorse [Jffilafie

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
horsiì spesa a f,avone dii vofiomtarii e/o defi persornaÉe)- iNl-B- nell caso irm cur i conrnp,errrsi pel'
jill persoraaie slllper"dno ii§ 50% eiÌelI"riryrwffio p@irceprÉo è olbhfiììgatoniio p,eir [e associiazrirornìi

allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell"im-
p,<»rtO, remdtrCOrrirtatO^

2. Costl dl funz{onamentr:
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
iijlà. p,r.irf,iizra;; rmrater.rirdle 'dù camcefi$*iia; §pìese per affitto deltile sedii;; ecc......)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagli,are i costr a seconda della caus,ale, per eseffirpÀo: acq$Àsto e./o rnoleggÀo ap-
parae.cliìiratrirre iìm.rrofir'rxatiichÉ; acq,i.]]iisto belnil iimrrnobiillìi,; pirwtez*omii esequ.uiite da sioge§$ii
estemr all"ente; affitto §ocali per eventi; ecc...)

4" Erogaziomfr ai serasi de{la propnia ttina{Étà frstirtu*zfrona§e
(rtil-ts- [m cass dii enograzic,r,lii lliihera{rr iiin: iiav,or,-e dii ailtim enrfiy',/soggettii ò ohhiliìgatornìo afiilegane
copia del bonifico effettuato)

5" .AHtne sésaù ajli spesa cs,fiffiesse a§$a rea§izzaz**me dÉ aFfiìvitè dinettarnemte
riconducibilialle finalità e agliscopi istitt-rzionali del soggetto benefi-
ciar,io

6" Accantoilrdrnento
(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo percepito, fermo restando per
;iil scgqetto hernefiiciianiio, iì",olbh{irgyo drr speciill1cane maf,ila irdiaziionre a§{eqata ail prmernrhe
docuinrnre{'n r(} [e frmaHiitè de$X"accarnltoma,iflìefi]to, atrlieEamdc iill lreriballe dell§'oi.rqam,o CHrettlVe
che abbia deliberato I'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
fls sroinrvl"oe accamtorìate e a ruirrviiane i$ pi.,esemte mode*ilo efiìtrro 24 ;,,r:esi datrfla percezfror+e
dell conrtnibuto)

TOTALE 38469,92 EUR

soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-
tryili i cosfi istserit* É soÉftenuti ed iHustri in maniere analitisa ed esaustr-va l'utiliz=o del

Rervercto l-r- W ry.tuZCI/?z t

liV/wkq €)>
, Fitnrfiìa ddl ìleqale (per esltÈso e liqgglìbrlle)

Note: ll rendiconto deve essere corrì,pilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi è successivamente stampato, firmato - dal legale

rdiazil,o{n{e iill[u6t.-"aHv,e e dts]la coplb cikìl diocrrrnefito dli lidc]fitiitè ddi lbqdb ragrmetrtan:ìie.
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i[ nappreserntamte fiegtaie, cem fla sottoscriizi@fl]e de§ preserìte rendiiaonto, effresta §'autentfrciità de§le

informazioni contenute nel presente documento e Ia loro integrale rispondenza con guanto
nipontato r*el*e scrittr.:re conatahffifi de§fi"onEanizzaz[os-ne, consape\r'ole che, ar sensl deElF articolf 4.7 e
75 <iel d.p.R. r'r.445/2OAù, chiunque rllasci dichiaraz{oni rnendaci, formi attifalsi owero ne faccia
r.*so è punito ai serns* del codice penale e dalle iegg* specùali ira nnatenàa"

II presente rendiconlio, Inoltre, ai sensi dell'afticole 46 del citato d.F.R. n.44512A0,O, deve essere
corredato da cop,ia sernplice d,i un docurnento di identità in corrso di validitè del soggetto che lo
ahbÉa sottoscr[tto-

t{oiEHrendmtrnoderr?ea§€recorlpldoirrrFffiàdgftabdimldosug§rrunitiJpazieqrcr€-<irrrrente*ilpe, imito-dalhgak
rryt€s€rrc - e hvte" ilEfanb ra@oamde.A& qgse a?BnrE!re pEC@- oo:rryem
della relazione ift:sffiiva e defia copia d€l docrrnento <f identità del lagale rdppr€sentafite,



"ff APIBiMI*,,
il futuro è bambino

Relazione descrittiva suU'utilizzo 5x1000 irpef anno 2A20

A"P"I-Bi-M-I- è un'orga*irrmzisss non §ucrativa che persegue furalita di solidarieta soci.ale intemazionale-

Scopi dell'Associazione so§o:

- promuovere ed organizzare le adozioni a distanza dei bambini bisognosi dei Paesi impoveriti;
- §ostenere econornicarnents" fina alla piena aut*gestione" quetle strutture o progetti che. nei Paesi impoveriti.
si ddicanc in particnlare all'assistenza dell"infanzia
- sensibilizzare la comunità locale sui problerni del Mcndo [rnpoverito.
Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'assoc,iazione collabora e ftnalr:r,ia le attivita svolte da enti
e istituzioni i5nissloni cafinliche e laiche- associazirxri ed ONG locali, ecc---) già presenti nei pesi di
inten.ento- Ccn partic.oiare riguardo alla lirzazione d! prcgetti € progrmrfiri dirctti all'asqisàerum.

dell'infanzia, concordati con gli enti e le istituzioni che concretamente li sviluppano e rcalizzano,
l'associazione si impegna afrnanziare annualmente i costi di gestione.

L'irnpoÉo di€ 38.{69,92 relatir"o aI5 x lfi}0 dell'irpef anno 2$2$ ci è st*ts *ccreditato in dat*
29"fm&21 cd è *tato interemrente utilizeto per Ic nostre finalità istituzionali versandc l'imprto
direftamente alle Orgrnizzazioni che svolgono Ie attività che sosteniamo.

Centri finanziati con fondi del 5x1000 irpef anno 2A20

I") Kisangani I raella Repbblica Dennscratica del Congo, qui si wiluppa il progetto Kisangani: tre case di

accoglienza ospitano ca. 2ffi ragazTe e ragazzi di strada. Il Centro fornisce loro istruzione di base,

alimentazione ed assistenza sanitaria. ll nostro sostegno ammonta a 17500,00 euro annui. Responsabile del

progettCI è padre Gustave Mania della Congregazione dei Dehoniani-

2) Kisangani 2 nella Repubblica Dernocratica delCongo. Qui sosteniamo un progetto di assistenza scolastica,

alimentare e sanitaria a ca. 230 ragazze e ragazzi rimasti orfani per AIDS. ll nostro sostegno è di 7000,00 euro
annui- Responsahile del pnrgetto è suor Enza Stoppele della Congregazione dei Comboniani"

3l Caia in Mozambico. Centro che sosteniamo nell'ambito del CAM {Consorzio Associazioni con il
Mozambico). qui il nostro impegno consiste nel finanziare una scuola materna per 120 bambini. Costo

56CIO,OO eun anilui" Responsabile: CAIvI, del qr.lale facciarrro parte.

4) San Josè da Mata Carnpina Grande Paraiba Frogetto AJURCC Il Progetto diCultura e Cittadinanza è

una iniziativa dell'Ajurcc che garantisce uno spazio di formazione e articolazione nell'esperlenza di

Cittadinanza e le praticlre culturali dei bannbini, adolescenti e giovani poverl deldistretto di San "losè da Mata,
del Municipio di f,arnpim* Grande statc della Paraiba, pantendo dai principi di educazione e cultura popolare

e valorizzazione delle persone coinvolte nella Casa. ll nostro sostegno è di 7000,00 euro annui. Responsabile:

Associazione Ajurcc

5) Calcxtte ft'{erudSran }Sel villaggic di E}hanpcta s$steniarlx} sirca l{S ba{Bbini e raqazi- Trarmite le
adozioni a distanza collettive copriamo la gestione di una intera Scuola Primaria (scuola elementare e medie
inferiori). Inoltre sosteniamo una scuola professionale, per ca. 100 rugazzied adulti, con speciahzzazioruin
sartoria- mescanica" inf,ormatica e falegrameria" Il cost* per la scuola è di l,fllCIr{m euro semcstreli reperiti
attraversc le *fibrte [ibe!e" I] Centro è gestito da *na O]SG locsle'"Calcuf{a Lrfarud3'a11-- -}ohn Beenties direttore

Associazione Plomozione lnfanzia Bisogn-os? del Mondo lm§gyeritg
Via §i$uio Fe[llc*, 16 t 38068 f{cver.etc ffi} | Ce}f .371y'333!324 [ s*greterla§rapibÉr*i.org § *rw.apfrimi.org ] c.-f. §4S]*1ffi221


