
 

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 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 1: 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 € 

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 € 

 
Nella seguente Tabella 2 è riportato il consuntivo dell'utilizzo dei rimanenti 59.538,16 € effettuato del corso del 
2016 per finanziare progetti di cooperazione internazionale: 
 
Tabella 2: Piano 2015 di utilizzo erogazione Dichiarazione 2013 - redditi 2012 
 

Paese Descrizione progetto Somme erogate 
Bangladesh  Progetto della Comunità di Anirban - Diocesi di Khulna  2.000,00 €  erogati 

7.11.2016 
Brasile Salvador de Bahia - Prosecuzione 2014 del progetto educatori di 

musica per i tre Centri di Favela Brotas, Canabrava e Valeria 
5.000,00 € erogati 
23.11.2016  
5.000,00 € erogati 
23.11.2016  
Nota 1 

Nota 1: I fondi sono stati inviati ad AMI Brasil con il compito di erogarli ai beneficiari.  
L'erogazione effettiva risulta solo parzialmente (2.171 €) nella voce del Rendiconto Economico 
(Oneri) e sarà completata nel corso del I trimestre 2017 
Brasile Brinquedoteca Ludocriarte Sao Sebastiao - Sostegno alle attività 

didattiche ed acquisto materiali occorrenti 
5.000,00 € erogati 
21.11.2016 
Nota 2: 

Nota 2: I fondi sono stati inviati ad AMI Brasil con il compito di erogarli ai beneficiari.  
L'erogazione effettiva sarà effettuata nel corso del I trimestre 2017 
Etiopia SaD Gulele - Sostegno a distanza di 120 ragazzi  del comune di 

Addis Ababa in collaborazione con le autorità locali 
10.800 € erogati 
10.9.2016 
10.800 € erogati 
3.10.2016 

India Progetti Missions of the Nations -Kakinada  Andra Pradesh 
a) Safe Mother & Child per donne incinte e nascituri - 5.000 € 
b) Sostegno a vedove bisognose 5.000 € 
c) realizzazione water wells (pozzi) nei villaggi della zona 9.000 € 

15.000 € erogati 
29.6.2016, 
4.000 € erogati 
23.11.2016 

India Samadhana Bhavan  - Sostegno al mantenimento del Samadhana 
Bhavan, coprendo le spese primarie per il cibo e le cure della 

2.000,00 € erogati 
12.2.2016 



 

fondatrice Annammia Sebastian 
 Totale 59.600 € inclusi 

61,84 € finanziati 
con fondi AMI 

 
Nel corso del 2016 l’Agenzia delle Entrate di Milano ha effettuato una erogazione del 5 per mille relativa alla 
Dichiarazione del 2014 - redditi 2013 
 

Data Somma erogata Descrizione 
07.11.2016 77.570,68 € Accredito da Agenzia delle Entrate di Milano 

su c/c 1000/119923 presso Banca Prossima 
 
Alla fine dell'esercizio 2016 si è proceduto ad identificare progetti di cooperazione internazionale da realizzare 
nel corso del 2017 utilizzando quanto ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, riportati nella seguente Tabella 3 
 
Tabella 3: Piano di utilizzo 2017 della erogazione Dichiarazione 2014 - redditi 2013 
 

Paese Descrizione progetto Budget stimato 
Bangladesh Progetto della Comunità di Anirban 2.000,00 € 
Brasile Salvador de Bahia - Prosecuzione nel 2015 del progetto educatori 

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

Brasile Salvador de Bahia - Favela Valeria - Costruzione campo spotivo 10.000,00 
Brasile Salvador de Bahia - Favela Valeria - Borse di studio per studenti 

poveri delle favelas Valeria, Canabrava e Brotas 
5.000,00 

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

5.000,00 

India Progetti Missions of the Nations -Kakinada  Andra Pradesh 
a) Safe Mother & Child per donne incinte e nascituri - 5.000 € 
b) Sostegno a vedove bisognose 5.000 € 
c) realizzazione water wells (pozzi) nei villaggi della zona 9.000 € 

a) 5.000,00 € 
b) 5.000,00 € 
c) 5.000,00 € 

 
India Sostegno al mantenimento del Sr. Annie Smaraka Mandiram, per 

l'accoglienza di minori e  
3.600,00 € 

India Provincia di Calcutta - Scuola di Kalna - allestimento esterni e 
interni per miglioramento strutture scolastiche 

12.000,00 € 

India Progetto con ASSEFA nell'area di Cuddadore - Tamil Nadu - 
Servizi sanitari di cura per donne e bambini nei villaggi costieri  

15.000,00 € 
 

 Totale 77.600,00 €  
  


