RELAZIONE DESCRITTIVA DESTINAZIONE 5per mille
ANNO 2017
Con decorrenza 14/2/2014, prot.n. IPS140310001, l’associazione è iscritta
all’Anagrafe Unica delle ONLUS e a seguito di specifica richiesta è stata
inserita nell’elenco delle associazioni per l’attribuzione del 5permille.
L’11 agosto 2017 sono stati accreditati a LETIZIA NEL CUORE Onlus
€ 18.965,11 quale quota del 5 per mille spettante sulle Dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2015 e relative
all’esercizio 2014.
Per correttezza e trasparenza nei confronti di tutti quelli che in questi anni ci
hanno dato fiducia e hanno supportato le nostre iniziative, abbiamo
predisposto apposito rendiconto dell’importo del 5 per mille percepito e la
presente relazione descrittiva della destinazione dell’importo ricevuto da
pubblicare nel sito della onlus affinché chiunque possa verificare la
destinazione della propria scelta.
Ricordiamo inoltre che sempre nell’apposita sezione del sito della onlus,
anche se non obbligatorio per legge, viene annualmente pubblicato il
rendiconto annuale e la relazione di missione, che dettagliano le donazioni
ricevute nell’anno e le diverse destinazioni, nonché i singoli progetti in corso.
LETIZIA NEL CUORE Onlus è un ente senza fini di lucro, apartitico e
aconfessionale, che con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri
associati, dei volontari, dei sostenitori persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
Come afferma l’articolo 4 dello Statuto, l’associazione s’ ispira ai principi di
solidarietà e della promozione integrale della persona e ha scopo esclusivo la
solidarietà sociale nei confronti di persone portatrici di disabilità fisiche o
psichiche, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani con esiti di
lesioni al sistema nervoso centrale da sofferenza perinatale.

LETIZIA NEL CUORE si propone l’integrazione e il benessere quotidiano
delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso interventi
economici che ricadano direttamente a favore del disabile e della famiglia,
destinati all’acquisizione di specifici servizi, di beni e apparecchiature
necessarie a migliorare la qualità della vita di chi è colpito da gravi patologie.
Gli interventi sono mirati alla singola realtà specifica e sono indirizzati a
supportare economicamente la famiglia stessa nella cura e nell’assistenza
quotidiana del disabile e a favorire un processo d’ integrazione del disabile
nella realtà esterna al nucleo famigliare.
L’ importo di € 18.965,11 quale 5 per mille accreditato dallo Stato è stato
interamente erogato a favore degli interventi come sopra indicati.
In particolare l’importo di € 18.965,11 è stato interamente finalizzato a coprire
parzialmente gli esborsi deliberati a favore di 11 famiglie inserite nel progetto
"Due Braccia in più”, a decorrere dalla data di accreditamento e fino a
copertura dell’importo incassato.
In questo modo l’altra liquidità è stata utilizzata per far fronte agli impegni
assunti su altri progetti.
Si ricorda che il progetto "Due Braccia in più” ha lo scopo di fornire aiuto
economico per un assistente domiciliare che si affianchi e aiuti la famiglia
dove vive una persona con gravi disabilità 'motorie, nelle più comuni e pesanti
attività quotidiane quali trasferimento casa/ scuola o centri terapeutici, cura e
igiene della persona, assistenza nella somministrazione dei pasti.
La documentazione di ciascun bonifico effettuato è presso la sede
dell’associazione.
Si ricorda inoltre, sempre nel rispetto del basilare principio di chiarezza e
trasparenza, che l’associazione si è dotata di un sistema di contabilità a partita
doppia e redige annualmente il bilancio.
Si è a disposizione per ogni qualsiasi chiarimento e informazione.
Il Presidente
Alessandra Lupi
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