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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’UTILIZZO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

Anno Finanziario 2019 

La presente relazione, allegata al documento “Rendiconto degli importi del 5 per mille dell’IRPEF 
percepiti dagli aventi diritto”, ha lo scopo di esplicitare gli interventi realizzati dall’associazione 
Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo – COMIVIS Onlus con la somma ricevuta dal 
Ministero delle Politiche sociali e relativa al riparto del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 
2019.  
In data 6 ottobre 2020 l’associazione COMIVIS ha ricevuto sul proprio conto corrente l’importo di € 
161.933,10, che è stato interamente impiegato secondo le finalità dell’associazione e le indicazioni 
delle linee guida del Ministero. Le spese coperte con l’importo citato sono state effettuate a partire 
dal 22 luglio 2020, data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate degli elenchi delle scelte 
del 5 per mille 2019, come risulta dalla documentazione di spesa conservata presso la sede legale 
dell’associazione. 
Di seguito si riportano i dettagli dei costi inseriti nel documento di rendiconto, nel quale sono state 
compilate le prime 4 voci di costo: la voce 1. Risorse Umane, la voce 2. Costi di funzionamento, la voce 
3. Acquisto di beni e servizi e la voce 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale. 

 

1. Risorse Umane  

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2019 è stato utilizzato per l’importo di € 28.976,78 a parziale 
copertura degli oneri contributivi e del compenso delle due unità del personale dell’associazione 
(responsabile della raccolta fondi e responsabile dei progetti) e della prestazione professionale di 
un’addetta alla raccolta fondi, sostenute nel periodo gennaio – luglio 2021. 
 

2. Costi di funzionamento  

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2019 è stato utilizzato per l’importo di € 1.069,36 a parziale 
copertura del noleggio e funzionamento della fotocopiatrice e del sito web e della quota di 
partecipazione ad un’organizzazione di categoria, sostenute nel periodo gennaio – luglio 2021. 
 
3. Acquisto di beni e servizi 

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2019 è stato utilizzato per l’importo di € 5.413,12, a parziale 
copertura delle spese dell’associazione relative alle consulenze di vari professionisti, alla stampa e 
spedizione di materiale informativo e all’acquisto di un PC, sostenute nel periodo gennaio – luglio 
2021. 
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4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2019 è stato utilizzato per un importo di € 126.473,84, per la 
realizzazione di 9 progetti di cooperazione allo sviluppo a beneficio di popolazioni estere disagiate. I 
progetti sono illustrati di seguito, le spese sono state sostenute nel periodo gennaio - agosto 2021. 
 

a. Attivazione di un servizio ecografico nel Poliambulatorio St Laurent (codice interno YO12) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con la Communaute Missionnaire de Villaregia (CMV 
Projets), Ente Ecclesiastico riconosciuto dal Governo ivoriano e presente nella periferia di Abidjan dal 
1992, con cui COMIVIS collabora in maniera costante da oltre 10 anni. 

COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 17.800,00 (come da copia del bonifico 
allegata), interamente provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, che sono stati impiegati per la 
copertura delle spese di acquisto dell’ecografo. 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire al miglioramento della salute, in particolare materna ed infantile, delle persone a 
basso reddito residenti nel Comune di Yopougon della periferia di Abidjan – Costa D’Avorio. 

b. Sostegno alle attività educative per minori del Centro de Acolhida Betania di Belo Horizonte 
(cod. BH01) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’ente ecclesiale Comunidade Missionaria de 
Villaregia (CMV Belo Horizonte), riconosciuto in Brasile come ente filantropico. COMIVIS ha erogato 
per questo progetto un finanziamento di € 18.100,00 (come da copia del bonifico allegata) di cui € 
10.345,29 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, che sono stati interamente impiegati per la 
copertura delle spese del personale del progetto. 

Obiettivo del progetto 

 Sostenere le attività del CAB nell’emergenza sanitaria legata alla pandemia a beneficio dei 
minori residenti nel quartiere Betania e limitrofi della periferia di Belo Horizonte - MG Brasil. 

c. Sostegno alla ristrutturazione di un centro sociale e pastorale ad Arecibo (cod. AR05) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’ente ecclesiale Comunidad Misionera de Villaregia 
(CMV Arecibo). COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 30.000,00 (come da 
copia del bonifico allegata) di cui € 8.618,40 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, che sono stati 
interamente impiegati per la copertura delle spese di ristrutturazione del fabbricato. 
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Obiettivo del progetto 

 Contribuire al ripristino del fabbricato che ospita le attività sociali e pastorali promosse dalla 
Comunidad Misionera de Villaregia a beneficio della popolazione residente nella città di Arecibo – 
Porto Rico. 

d. Fornitura di un impianto tecnico per la Casa della Misericordia di Maputo (cod. MA25) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’Arcidiocesi di Maputo e con l’ente ecclesiale 
Comunidade Missionaria de Villaregia. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 
30.000,00 (come da copie dei bonifici allegate) di cui € 18.913,30 provenienti dalla raccolta 5 per mille 
2019, che sono stati interamente impiegati per la copertura delle spese di acquisto ed installazione 
dell’impianto oggetto del progetto. 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire alla installazione di un impianto per la fornitura di energia elettrica alla Casa della 
Misericordia, che accoglie giovani ex detenuti per un positivo reinserimento sociale e lavorativo nelle 
comunità locali di appartenenza.  

e. Realizzazione di un centro pastorale e sociale a Ouagadougou (cod. OU08) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’ente ecclesiale Communaute Missionnaire de 
Villaregia (CMV Ouagadougou). COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 
50.000,00 (come da copie dei bonifici allegate) provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, che sono 
stati interamente impiegati per la copertura delle spese di costruzione del progetto. 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire alla realizzazione di un fabbricato che ospiterà alcune attività pastorali e sociali 
promosse dalla Communaute Missionnaire de Villaregia a beneficio della popolazione residente nella 
periferia di Ouagadougou – Burkina Faso. 

f. Attivazione di una rete informatica per le attività sociali San Paolo (cod. SP12) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’ente ecclesiale Comunidade Missionaria de 
Villaregia, riconosciuto in Brasile come ente filantropico. COMIVIS ha erogato per questo progetto un 
finanziamento di € 10.443,00 (come da copia del bonifico allegata, inoltrato tramite la sede CMV di 
Belo Horizonte per motivi amministrativi) di cui € 3.681,84 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, 
che sono stati interamente impiegati per la copertura delle spese di acquisto ed installazione della 
infrastruttura informatica del progetto. 
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Obiettivo del progetto 

 Contribuire all’attivazione di una rete informatica per la realizzazione delle attività sociali a 
beneficio dei minori e della popolazione residente nel municipi di Embu Guacu e Itapecerica Da Serra  
della periferia di San Paolo  - SP Brasil. 

g. Sostegno all’avvio dell’azione sociale dell’associazione CMV Social di San Paolo (cod. SP06) 

COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 5.415,00 (come da copia del bonifico 
allegata, inoltrato tramite la sede CMV di Belo Horizonte per motivi amministrativi) interamente 
provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, che sono stati interamente impiegati per la copertura delle 
spese per i documenti di attivazione, il personale, le utenze e i consumi legati alla associazione in 
oggetto, di recente costituzione. 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire all’avvio delle attività della associazione CMV Social, che opera a beneficio dei 
minori e della popolazione residente nel municipi di Embu Guacu e Itapecerica Da Serra della periferia 
di San Paolo - SP Brasil. 

h. Sostegno all’invio di aiuti umanitari (codice interno IT02)  

Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunità Missionaria di Villaregia (CMV), Ente ecclesiale 
costituito nel 1981 e civilmente riconosciuto dallo Stato italiano, che realizza da oltre 30 anni 
un’iniziativa di emergenza umanitaria finalizzata ad aumentare la sicurezza alimentare, l’offerta di 
istruzione e l’offerta sanitaria di base per le comunità locali delle periferie di Maputo, Lima, e Abidjan. 
COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 4.400,00 (come da copia del bonifico 
allegato) provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, a copertura del costo di spedizione di un 
container di aiuti umanitari inviato a Maputo. 

i. Sostegno ed assistenza per l’accoglienza ai migranti (codice interno IT04) 

Questo progetto è realizzato in partenariato con la sede di Vedrana (BO) della Comunità Missionaria 
di Villaregia. Nel 2021 la sede ha accolto stabilmente 5 giovani migranti provenienti da Pakistan, 
Sudan ed Eritrea. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 7.300,00 (come 
dalla copia del bonifico allegata) provenienti dalla raccolta 5 per mille 2019, che sono stati impiegati 
per la copertura parziale delle spese di gestione e manutenzione della struttura di accoglienza. 

 
 
Porto Viro, 5 ottobre 2021      Leonardo Zocchi 

Presidente e R. Legale COMIVIS Onlus 


