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Anno 2020

Relazione rendiconto della destinazione del 5 per mille dell'Irpef assegnato nell'anno 2021, riferito all'anno ﬁnanziario 2020

Hermete opera dal 2002 sul territorio veronese progettando ed implementando servizi educativi, culturali e sociali. Lavoriamo con etica e passione,
ascoltando i bisogni della comunità, proponendo soluzioni innovative. Il nostro obiettivo è sostenere l’evoluzione e il cambiamento del nostro territorio attraverso
educazione, gioco e cultura. Abbiamo scelto di farlo costituendo una cooperativa sociale perchè crediamo che i principi della cooperazione
ne diano valore aggiunto al nostro lavoro. Siamo un’organizzazione aperta nella quale soci e dipendenti scelgono liberamente di appartenervi, spinti
dalla voglia di investire e crescere per il bene di tutti. Anche il proprio.
Tra le attività che facciamo ci sono: servizi educativi, laboratori all’autoimprenditività, progetti di orientamento e supporto al lavoro, progetti sul
protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva, sostegno alla genitorialità, progettazione europee, supporto al disagio giovanile e mediazione linguistica-culturale.
Inoltre la nostra cooperativa si occupa della gestione di biblioteche comunali, realizza attività di promozione alla lettura, eventi ludici e culturali e organizza e
gestisce uscite Ludobus e formazioni sul gioco.
La nostra Mission è quella di cooperare, attraverso il protagonismo dei soci e dei lavoratori, in rete con il territorio per promuovere, con progetti e
servizi, lo sviluppo socio-educativo e culturale.
Il contributo del 5 per mille relativo all'anno ﬁnanziario 2020, accreditato su c/c della nostra Cooperativa in data 29/10/2021 (per un importo pari ad €
6.915,53) è stato utilizzato esclusivamente per sostenere i costi di funzionamento della cooperativa, in particolare utenze e afﬁtto dei locali della sede operativa (la
documentazione relativa alla rendicontazione è conservata presso la sede operativa di Hermete Cooperativa Sociale).
Non sono state fatte erogazioni a favore di altri enti o accantonamenti dell’importo percepito.
Il Consiglio di Amministrazione di Hermete Cooperativa Sociale ha approvato il rendiconto in oggetto con verbale del 22/09/2022.
La presente relazione sarà consultabile sul sito web dell’ente (www.hermete.it) a far data dal 03/10/2022.

San Pietro In Cariano, 27/09/2022
Il Presidente e Legale Rappresentante
Perina Simone

HERMETE COOPERATIVA SOCIALE - Sede Legale: via delle Preare 20 - 37029 San Pietro in Cariano /Vr)

Sede Operativa e Amministrativa: Viale Verona 107– 37022 Fumane (VR) - Telefono 0456895 - Fax 0454854096 – P.I. 03192670234
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MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)
Anagrafica
HERMETE COOPERATIVA SOCIALE
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)
03192670234
C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
VR
SAN PIETRO IN CARIANO
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
37029
DELLE PREARE N. 20
CAP ___________
via _____________________________________________________________
amministrazione@hermete.it
045/6895148
telefono ____________________________
email _______________________________________
hermete@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
PERINA SIMONE
PRNSMN75D22L949A
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. ____________________

2020
Rendiconto anno finanziario _____________

29/10/2021
___________________
6915,53
EUR
______________

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

______________
_____________ 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

6915,53
_____________

EUR

_____________

EUR

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

_____________

EUR

(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)
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
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

_____________ EUR

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.
SAN PIETRO IN CARIANO
28/03/2022
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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.

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fornitore
Acque Veronesi s.c. A r.l.
Acque Veronesi s.c. A r.l.
Enel Energia S.p.a.
Enel Energia S.p.a.
Enel Energia S.p.a.
Enel Energia S.p.a.
Vivigas S.p.a.
Vivigas S.p.a.
Vivigas S.p.a.
Vivigas S.p.a.
Vivigas S.p.a.
Vivigas S.p.a.
Vivigas S.p.a.
Vivigas S.p.a.
TIM S.p.a.
TIM S.p.a.
TIM S.p.a.
TIM S.p.a.
TIM S.p.a.
Zanoni Giovanna
Zanoni Giovanna
Zanoni Giovanna
Zanoni Giovanna
Zanoni Giovanna
Zanoni Giovanna
Zanoni Giovanna
Zanoni Giovanna

Descrizione
Spese di acqua
Spese di acqua
Elettricità
Elettricità
Elettricità
Elettricità
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Spese per affitto della sede
Spese per affitto della sede
Spese per affitto della sede
Spese per affitto della sede
Spese per affitto della sede
Spese per affitto della sede
Spese per affitto della sede
Spese per affitto della sede
€ 6.915,53
TOTALE IMPORTO RENDICONTATO

Page 1

Importo rendicontato
€ 131,31
€ 91,12
€ 170,25
€ 170,05
€ 153,96
€ 247,79
€ 43,49
€ 43,49
€ 37,89
€ 40,58
€ 45,51
€ 37,70
€ 37,66
€ 37,70
€ 33,89
€ 128,56
€ 133,56
€ 68,73
€ 67,76
€ 666,99
€ 666,99
€ 666,99
€ 666,99
€ 666,99
€ 666,99
€ 666,99
€ 525,60

Pezza Giustificativa
ft. n 304326 del 22/03/22
ft. n 705946 del 26/08/22
ft. n 4199301050 del 07/02/22
Ft. n. 16946 del 11/04/22
ft. n. 52338 del 09/06/22
ft. n. 4246467927 del 06/08/22
ft n 1226642 del 01/12/21
ft. n 059035 del 01/01/22
ft. n 0197175 del 01/02/22
ft. n 0306746 del 01/03/22
ft. n. 436058 del 01/04/22
ft. n. 552569 del 02/05/22
ft. n. 661792 del 01/06/22
ft. n. 688879 del 01/07/22
ft. n 8E00748902 del 11/12/21
ft. n 8E00052837 del 10/02/22
ft. n. 174591 del 11/04/22
ft. n. 282325 del 12/05/22
ft. n. 20471 del 09/06/22
Quota parte mese Novembre 2021
Quota parte mese Dicembre 2021
Quota parte mese Gennaio 2022
Quota parte mese Febbraio 2022
Quota parte mese Marzo 2022
Quota parte mese Aprile 2022
Quota parte mese Maggio 2022
Quota parte mese Giugno 2022

SPESE DI FUNZIONAMENTO:

5 PERMILLE ANNO 2020 – ricevuto il 29/10/2021
Importo percepito 6.915,53€

5PERMILLE

Data pag.
15/04/22
26/09/22
16/02/22
20/04/22
20/06/22
07/09/22
21/12/21
25/01/22
21/02/22
22/03/22
15/04/22
23/05/22
21/06/22
21/07/22
10/01/22
11/03/22
11/05/22
10/06/22
08/07/22
08/11/21
09/12/21
10/01/22
08/02/22
08/03/22
08/04/22
09/05/22
08/06/22

