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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'iRPEF" 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

I Anagrafica 
Denominazione sociale STELLE SULLA TERRA APS (eventuale acronimo e nome estes-o"") _______________________________ _ 

Scopi dell'attività sociale PROMOZIONE SOCIA LE. ASSISTENZA SOCIALE E DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA MINORI E DELLA VALORIZZAZIONE DEU.,E FA MIGLI E 

C.F. dell'Ente _90_13_45_2_m_20 ____________________________ _ 

con sede nel Comune di _T::..R.:.:.IES:.:.T::..E::..· _____________________ prov -2!._ 
CAP 34149 via _LOC __ A_LI_T.;._À_T_RE:::.B::..l..:.C.:.:.IA.:.:.N.:.:.O.:.:.2:.:.17.:__ ___________________ _ 

telefono 3357748219 fax -'------- email INFO@STELLESULl.,ATERRA.ORG 
_________________ PEC STELLESULLATERRA@PEC.CSVFVG.IT 

Rappresentante legale ..:l::..LA;.:;Rlc::.:.:A::..V.:.:.AC.::.C=HER='-------------- C.F. VCCLRl84H48El!89D 

I Rendiconto anno finanziario 2020 -------
Data di percezione del contributo 
IMPORTO PERCEPITO 

• 1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale) . N.B. nel caso in cui i compensi per 
il personale superano il 50% dell' importo percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell"im-
porto rendicontato. 

• 2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc ... ) 

29/10/2021 
_.Il.L7,,,03...,8,,.2...__ ___ EUR 
..,0,..,00=----- EUR 

-'l:...:.7""03'--",8""2'----- EU R 

• 3. Acquisto beni e servizi _o_.oo ______ EUR 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti 
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc ... ) 

• 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale _o_.oo ______ EUR 
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato) 

• 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente _o_.oo ______ EUR 
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario 

• 6. 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 allegando il verbale dell'organo direttivo 
che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo) 

TOTALE 

_o.:.....oo _____ EUR 

-'l'-7=03'-'-,8_2'---___ EUR 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det· 
tagli I costi inseriti • sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del 

contributo 0erce0ito. 
_T_RI_EST_E _______ ___, Li 28/11/2022 

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e Inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 



Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle 
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 
abbia sottoscritto. 

· · · diccando II appositi spazi • successivamente stampato, il'ITllto • dal legale N ota: Il rendiconto deve essere compilato In modalità do'tJ:8 ,. a11i:r1zzo PEC randicontazlona5xmille@pec.lavoro.goyit • completo r_..antante • • inviato, mediante raccomandata . o_pp., ntanta 
dalla relaziona illustrativa e della copia del documento di idertità del legala - · 



Stelle sulla Terra APS 
Associazione di Promozione Sociale - C.F. 90134520320 
Sede Legale: Località Treblclano 217, 34149 Trieste 
Sede Operativa: Viale XX Settembre 24, 34133 Trieste 
tel. 33577 48219 - lnfo@stellesullaterra.org - www.stellesullaterra.org 
PEC: stellesullaterra@pec.csvfvg.it 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
delle attività realizzate con il contributo del "5 PER MILLE DELl.'IRPEP' ANNO 2020 

A) Attività realizzate con il conbibuto 
Incontri gratuiti per i genitori - Sportello informativo e formativo anno 2021-2022 
Nei mesi di Dicembre2021-Maggio2022 abbiamo proposto uno sportello gratuito dedicato ai 
genitori di bambini e ragazzi con una diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento. 
Lo sportello è stato gestito da uno psicologo-psicoterapeuta specializzato nei Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento che ha aiutato i genitori, a partire dalla lettura della diagnosi, dall'anamnesi e 
dalla raccolta dei dati relativi all'esperienza scolastica dei ragazzi. 
Spesso un genitore si trova spaesato dopo la diagnosi e ha bisogno di un momento di 
approfondimento per capire le difficoltà del figlio, pertanto gli incontri hanno dato la possibilità ai 
genitori di chiarire i dubbi rispetto alla diagnosi e alle correlate difficoltà scolastiche dei figli per 
comprendere il modo migliore con cui supportarli e aiutarli a sviluppare l'autonomia necessaria ad 
un percorso scolastico proficuo. 

Stampa di brochi.re infonnative 
Si è deciso di preparare delle brochure infonnative sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e sulla 
legge 170/201 O che tutela i ragazzi all'interno delle scuole. I nostri psicologi hanno preparato del 
materiali infonnativo in cui genitori e insegnanti possono trovare risposta ai dubbi più frequenti 
relativi a come supportare bambini e ragazzi dalle prime fasi dell'apprendimento all'università. 

B) Ri!Ulati Ottenuti 
Le attività di sportello hanno coinvolto complessivamente 34 famiglie di ragazzi con Disturbi e 
difficoltà dell'Apprendimento. 
Il materiale informativo è stato distribuito ai soci, inoltre, a distribuzione è proseguita coinvolgendo 
diverse famiglie di soci che hanno dato la loro disponibilità per diffondere il materiale anche 
all'interno delle scuole frequentate dai loro figli, cercando così il più possibile di distribuire il 
materiale e farlo arrivare a chi ne ha davvero bisogno. 

Relazione Illustrativa Stelle sulla Terra Pagna 1 di2 



C} Costi sostenuti 
IMPORTO PERCEPITO 
Data di pen::ezione del contributo 

€ 1703,82 
29/10/2021 

L'importo percepito è stato interamente utilizzato per coprire i costi di funzionamento nei mesi in 
cui sono state svolte le attività ivi descritte owero da Dicembre 2021 a Maggio 2022. 

Si imputano infatti i seguenti costi 

Costi di ftllzionamento: 
Data Beneficiario 

04/05/2022 Emmetecnica 

0710512022 Idea Convenienza 
SRL 

Totale 

Trieste, 28/11/2022 

REiazione llustraliva 

Oggetto 
Materiale di cancelleria e cartucce -
quota a parte 

Materiale di cancelleria e risme fogli 

Stelle sufta Terra 

Importo 

1625,12€ 

78,70 € 

1703,82€ 
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