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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 X MILLE DELL’IRPEF” PERCEPITI DAGLI 
AVENTI DIRITTO 
 
ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome 
esteso) Isla ng Bata – Lisola dei bambini O.N.L.U.S. 

Scopi dell’attività sociale Gestione casa famiglia 

C.F. del soggetto beneficiario 97351200585 

Indirizzo Via Oberdan Petrini 15/C 

Città Roma 

N. Telefono 349.070.80.34 

N. Fax - 

Indirizzo e-mail info@islangbata.it 

Nome del rappresentante legale Francesco Izzo 

C.F. del rappresentante legale ZZIFNC78A16H501A 

 
 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Rendiconto anno finanziario 2015 

Data di percezione del contributo 11 Agosto 2017 

IMPORTO PERCEPITO  € 41720,73 
 

1. RISORSE UMANE  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  
compensi per personale;  rimborsi spesa a favore di 
volontari e/o del personale) 

 

Assicurazione Volontari € 255,00 

Sito Internet – Canone ed Assistenza € 2664,00 

Rimborso spese per realizzazione “Progetto creazione 
cortometraggi: la Isla dei corti” 

€ 420,00 

Corso di formazione fundraising e comunicazione € 366,00 

2. COSTI DI FUNZIONAMENTO 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia;  materiale di 
cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  ecc…) 

 

Spese per materiale di editoria e comunicazione € 1792,00 
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3. AQUISTO DI BENI E SERVIZI 
(dettagliare i costi 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…) 

 

Hosting e manutenzione Data Base € 339,00 

Spese materiale fundraising € 15888,00 

4. EROGAZIONE AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ 
ISTITUZIONALE 

€ 20046,00 

(si veda dettaglio sotto riportato)  

5. ALTRE VOCI DI SPESA  € 0 

6. ACCANTONAMENTO € 0 

TOTALE SPESE € 41720,00 

 
 
 
Dettagli spese al punto 4 
 
Euro 20046,00 sono stati versati per sostenere la Casa Famiglia nelle Filippine (cambio 
standard considerato 1euro = 55 pesos) 
 

 Euro 10.000 copertura rette scolastiche, materiale scolastico, divise, spese 
sanitarie. 

 Euro 6.000 spese relative al personale in loco 

 Euro 4000 spese generi alimentari 

 Euro 46 Spese Bonifico Estero 
 
 
Relazione illustrativa della destinazione delle somme 
 

1. Risorse Umane 
Rimborso spese volontari e assicurazione. 
Sono stati utilizzati euro 255.00 per pagare le spese della polizza assicurativa per l’anno 
in corso, stipulata con Unipol Assicurazioni, volta alle persone che prestano servizio di 
volontariato in Italia. 
 
Rimborso spese per la realizzazione del “Progetto creazione cortometraggi: la Isla dei 
corti”  
Sono stati impiegati 420€ per la realizzazione del progetto 
Il progetto, realizzato in alcuni licei romani in lingua inglese e spagnola ha come obiettivi 
sensibilizzare il gruppo classe sui diverse tematiche quali la cooperazione internazionale, 
al rispetto e all’uguaglianza tra i popoli, alla conoscenza dei diversi contesti socio-
culturali ed alle diversità in essi presenti 
migliorare le abilità della lingua spagnola, educare gli studenti  ad un utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie e dei social networks, come strumenti di lavoro e diffusione di 
idee creative, fornire agli studenti le nozioni  teoriche e tecniche di base per la  
progettazione e la realizzazione di un prodotto audiovisivo. 
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Corso di formazione  
Sono stati utilizzati euro 366,00 per il corso di formazione destinati ai responsabili 
dell’Associazione.  
 

2. Costi di Funzionamento 
Materiale di editoria e comunicazione 
Sono stati utilizzati euro 1792,00  per le spese del materiale di comunicazione, 
progettazione grafica e stampa. 
 

3. Acquisto beni e servizi 
Sito internet , canone , assistenza e consulenza 
Sono stati utilizzati euro 2664,00  per la gestione e aggiornamento del sito internet e 
consulenza. 
 
Data Base 
Sono stati utilizzati euro 339,00  per l’hosting e la manutenzione del data base. 
 
Spese Materiali Fundraising 
Sono stati utilizzati euro 15888,00 per l’acquisto di beni utilizzati nelle attività di raccolta 
fondi che l’associazione Isla ng Bata organizza durante l’anno. Nello specifico sono state 
acquistate uova di pasqua e prodotti natalizi.  
 

4. Erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale 
Progetto Bata ng Calabnugan NGO – Filippine 
Sono stati destinati euro 20046,00 all’associazione Bata ng Calabnugan NGO, partner di 
Isla ng Bata Onlus, per contribuire alle spese e al sostentamento dei 28 bambini ospiti 
della Casa Famiglia nelle Filippine. La somma in questione, è stata inviata alla ONG Bata 
ng Calabnugan tramite bonifico bancario effettuato tramite la CBN London LTD (si allega 
copia del bonifico). 
Nello specifico sono stati impiegati euro 10.000 per sostenere parte delle spese inerenti 
le rette scolastiche dei bambini ospiti della casa famiglia, il materiale didattico, le divise 
scolastiche e le spese sanitarie. 
Inoltre sono stati impiegati euro 6000 per sostenere parte delle spese deputate agli 
stipendi del personale locale impegnato nel progetto. 
Infine sono stati impiegati euro 4000 per l’acquisto di generi alimentari destinati alle 
bambine della casa famiglia 
 
 
 
 
Data di pubblicazione 28 Febbraio 2019 


