
 

Allegato 1: Erogazione 5 per mille e loro utilizzo 
 
Nel corso del 2014 l’Agenzia delle Entrate di Milano ha effettuato una erogazione del 5 per mille relativa alla 
Dichiarazione del 2012 - redditi 2011 
 

Data Somma erogata Descrizione 
20.11.2014 74.715,91 Accredito da Agenzia delle Entrate di Milano 

su c/c 1000/119923 presso Banca Prossima 
 
Nel poco tempo rimanente prima della fine del 2014 l'utilizzo di quanto ricevuto dall'Agenzia delle Entrate è 
avvenuto nel corso del 2105 realizzando i progetti riportati nella seguente Tabella 1 
 
Tabella 1: Utilizzo 2015 della erogazione Dichiarazione 2012 - redditi 2011 
 

Paese Descrizione progetto Somme erogate 
Brasile Salvador de Bahia - Prosecuzione nel 2015 del progetto educatori 

di musica per i tre Centri di Favela Brotas, Canabrava e Valeria 
Spesi da AMI Brasil nel corso del 2015 previo bonifici inviati da 
AMI Italia - eccedenza rispetto ai 10.000 in budget coperta con 
autofinanziamento di AMI 

10.178,16 euro 

Brasile Brinquedoteca Ludocriarte Sao Sebastiao - Sostegno alle attività 
didattiche ed acquisto materiali occorrenti 
Girato da AMI Brasil previo bonifico di euro 5.000,00 inviato da 
AMI Itala, la differenza è da ricondurre a Perdite su cambi come 
registrato in Contabilità 

4.392,45 euro 

Etiopia Bright Vision Hope Village - Sostentamento delle 2 Scuole 
Primarie di Fonko e Lereba per quanto riguarda tutte le attività 
connesse ai corsi scolastici - Erogati con 2 bonifici di 12.000 euro 
del 27.1.2015 e 13.000 euro del 10.7.2015 

25.000,00 euro 

India Holy Infant Mary's Convent - Vaythiri - Ristrutturazione della 
copertura del Plesso Scolastico del Holy Infant Mary's Girls 
Home (Asilo e Scuola Primaria dalla 1° alla 8°classe) erogati con 
bonifico di 14.000 euro a Congregazione Suore di Carità del 
5.2.2015 

14.000,00 euro 

India Delhi Council for Child Welfare - PALNA - Progetto per 
l’acquisto di apparecchiature specialistiche per il Reparto di 
Neonatologia - erogato mediante bonifico di 15.000 euro a 
Internetional Adoption del 15.1.2015 

15.000,00 euro 

India Samadhana Bhavan  - Sostegno al mantenimento del Samadhana 
Bhavan, coprendo le spese primarie per il cibo e le cure 
necessarie a migliorare le condizioni degli assistiti - erogati a 
mmezzo bonifico di 3.000 euro del 25.8.2015 

3.000,00 euro 

Bangladesh  Progetto della Comunità di Anirban - Diocesi di Khulna - erogato 
tramite 3 bonifici di 1.000 euro ciascuno in date 21.1 25.8 
14.12.2015 

3.000,00 euro 
 

 Totale 74.570,61 euro 
 
Nota: la differenza tra quanto erogato (74.570,61) e quanto ricevuto dall'Agenzia delle Entrate è dovuta, in 
negativo a perdite su cambi (Brasile), e ,in positivo a parziali integrazioni di fondi associativi. 
 
 
 



 

Nel corso del 2014 l’Agenzia delle Entrate di Milano ha effettuato una erogazione del 5 per mille relativa alla 
Dichiarazione del 2013 - redditi 2012 
 

Data Somma erogata Descrizione 
5.11.2014 69.538,49 Accredito da Agenzia delle Entrate di Milano 

su c/c 1000/119923 presso Banca Prossima 
 
Nel poco tempo rimanente prima della fine del 2015 l'utilizzo di quanto ricevuto dall'Agenzia delle Entrate si è 
limitato al finanziamento dei due progetti riportati nella seguente Tabella 2 
 
Tabella 2: Utilizzo 2015 della erogazione Dichiarazione 2013 - redditi 2012 
 

Paese Descrizione progetto Somme erogate 
India Mission to the Nations - Andra Pradesh - Progetto Water Wells 

per 10 villaggi - erogato con bonifcico del 23.12.15 
5.000,00 euro 

India Associatiaton foe Serva Seva Farrm (ASSEFA) - Project Rain 
Havoc in costal Area Tamil Nadu - erogato con bonifico del 
23.12.2015 

5.000,00 euro 

 
Nella seguente Tabella 3 è riportato il piano di utilizzo dei rimanenti 59.538,16 euro che saranno utilizzati nel 
corso del 2016 per finanziare progetti di cooperazione internazionale: 
 
Tabella 3: Piano 2015 di utilizzo erogazione Dichiarazione 2013 - redditi 2012 
 

Paese Descrizione progetto Budget stimato 
Bangladesh  Progetto della Comunità di Anirban - Diocesi di Khulna  2.000,00 euro 

 
Brasile Salvador de Bahia - Prosecuzione 2014 del progetto educatori di 

musica per i tre Centri di Favela Brotas, Canabrava e Valeria 
10.000,00 euro 

Brasile Brinquedoteca Ludocriarte Sao Sebastiao - Sostegno alle attività 
didattiche ed acquisto materiali occorrenti 

5.000,00 euro 

Etiopia Bright Vision Hope Village - Sostentamento delle 2 Scuole 
Primarie di Fonko e Lereba per quanto riguarda tutte le attività 
connesse ai corsi scolastici 

24.000,00 euro 

India Kakinada - Andra Pradesh - Prosecuzione 2014 del programma 
Safe Mother & Child per donne incinte e sostegno alle  vedove 
bisognose 

11.000,00 euro 

India Samadhana Bhavan  - Sostegno al mantenimento del Samadhana 
Bhavan, coprendo le spese primarie per il cibo e le cure 
necessarie a migliorare le condizioni degli assistiti 

3.000,00 euro 

India Associatiaton foe Serva Seva Farrm (ASSEFA) - Project Rain 
Havoc in costal Area Tamil Nadu - erogato con bonifico del 
23.12.2015 

5.000,00 euro 

 Totale 60.000,00 euro 
 


