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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’UTILIZZO DEL cinque per mille DELL’IRPEF 

Anno Finanziario 2020 

PRIMA PARTE - PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
L’ente COMUNITA’ MISSIONARIA DI VILLAREGIA PER LO SVILUPPO (CO.MI.VI.S.) è un’associazione con 
personalità giuridica costituitasi nel 2004. L’associazione è composta attualmente da 24 soci, ed è 
iscritta all’Elenco delle OSC dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e all’Anagrafe delle 
Onlus della Regione Veneto. 
L’ente sostiene la crescita umana, culturale e sociale delle popolazioni disagiate del sud del mondo. Gli 
ambiti prioritari di intervento in Africa e America Latina sono l’educazione, il sostegno all’istruzione, la 
formazione professionale, la salute e la promozione della donna. La sua azione coinvolge i soggetti civili 
ed ecclesiali operanti nel territorio per favorire lo sviluppo integrale della persona. In Italia promuove 
la cultura del volontariato e della solidarietà. 
Le attività di interesse generale che l’ente svolge tra quelle definite e codificate nel Codice del Terzo 
settore sono: 
 Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 125/2014; 
 Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
 Promozione della cultura di legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e difesa non armata; 
 Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate. 
 
In particolare l’associazione è impegnata nella realizzazione delle seguenti azioni: 
 Progettazione e monitoraggio di progetti di sviluppo in Africa ed America Centrale e Meridionale; 
 Formazione ed assistenza tecnica ai partner esteri per la realizzazione dei progetti; 
 Formazione ed invio di Volontari in Servizio Civile Universale; 
 Sensibilizzazione della popolazione italiana ai temi della cooperazione internazionale; 
 Sostegno dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti; 
 Educazione alla Cittadinanza globale nelle scuole primarie e secondarie italiane; 
 Raccolta fondi a sostegno dei progetti di sviluppo all’estero. 
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SECONDA PARTE – ATTIVITA’ SVOLTE CON LE SOMME RICEVUTE A TITOLO DI CINQUE PER MILLE 
Di seguito si esplicitano gli interventi realizzati dall’ ente con la somma ricevuta dal Ministero delle 
Politiche sociali relativa al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2020. 
In data 29 ottobre 2021 l’ente ha ricevuto sul proprio conto corrente l’importo di € 136.090,88 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 dall’ 8 giugno 2021, data 
di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi delle scelte del cinque per mille 2020, 
come risulta dalla documentazione di spesa conservata presso la sede dell’associazione. 
Di seguito si riportano i dettagli dei costi inseriti nel documento di rendiconto, nel quale sono state 
compilate le seguenti macrovoci: 1. Risorse Umane - 2. Spese di funzionamento -3. Spese per acquisto 
di beni e servizi - 4.3 Spese per le attività di interesse generale dell’ente – Erogazioni ad enti terzi. 
 

1. Risorse Umane  

In relazione a questa macrovoce, il cinque per mille 2020 è stato utilizzato per l’importo di € 30.974,76 
a parziale copertura degli stipendi e altre spese connesse per le due unità del personale dell’ente con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (incaricata ufficio raccolta fondi e incaricata 
ufficio progetti) per un importo complessivo di € 27.920,76. 10 (come indicato alle righe da U1 a U23 
nell’ elenco dei giustificativi di spesa allegato). 
Inoltre è stato inserito nella macrovoce l’importo di spesa di € 3.054,00 (cfr. righe da U24 a U26 
dell’elenco) utilizzato per la realizzazione di 3 missioni di assistenza tecnica ai partner locali e 
monitoraggio dei progetti di sviluppo attivi in Mozambico e Burkina Faso della coordinatrice ufficio 
progetti e dell’incaricata ufficio progetti. 
 

2. Spese di funzionamento  

In relazione a questa macrovoce, il cinque per mille 2020 è stato utilizzato per l’importo di € 1.308,17 
a parziale copertura delle spese di noleggio e costi di funzionamento della fotocopiatrice Kyocera della 
sede dell’ente per un importo di € 832,37 (cfr. righe F1,F2,F4 dell’elenco) e della spesa di noleggio del 
software DATEV di contabilità per un importo di € 475,80 (cfr. riga F3). 
 
3. Spese per acquisto di beni e servizi 

In relazione a questa macrovoce, il cinque per mille 2020 è stato utilizzato per l’importo di € 10.793,01, 
a copertura delle spese per le consulenze di vari professionisti per un importo di € 4.444,00 00 (cfr. 
righe S2,S3,S8,S12 dell’elenco), delle spese di produzione e spedizione di materiale informativo 
destinato ai sostenitori dell’ente per un importo di € 3.635,01 (cfr. righe S4,S7,S10,S11,S13), della spesa 
per l’adesione ad una rete associativa per un importo di € 1.351,00 (cfr. riga S5), della spesa per polizze 
assicurative di responsabilità civile ed infortuni per un importo di € 914,00 (cfr. righe S6 e S9),  e della 
spesa per l’acquisto di un notebook per l’ufficio raccolta fondi per un importo di 449,00 (cfr. riga S1). 
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4.3 Spese per le attività di interesse generale dell’ente - Erogazioni a enti terzi 

In relazione a questa voce, il cinque per mille 2020 è stato utilizzato per un importo di € 93.014,94, per 
la realizzazione di 9 progetti di sviluppo a beneficio di popolazioni estere disagiate e di un progetto 
finalizzato alla sensibilizzazione della popolazione italiana. Tutti gli interventi di seguito descritti sono 
stati realizzati nel periodo giugno 2021-giugno 2022. 
 

a. Sostegno scolastico per bambini vulnerabili e donne analfabete e formazione professionale 
(codice interno MA18)  

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita 
tramite l’istruzione e l’inclusione sociale della popolazione svantaggiata della periferia nord di Maputo 
in Mozambico promosso dall’ente partner Comunidade Missionaria de Villaregia, coinvolgendo le 
persone del territorio in percorsi educativi e di sicurezza alimentare per bambini e bambine e di attività 
di empowerment per le donne (corsi di alfabetizzazione e formazione professionale). COMIVIS ha 
erogato per questo progetto un finanziamento di € 8.011,10 (come indicato alla riga T16 nell’elenco dei 
giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 2020, che sono stati impiegati per la 
copertura delle spese di acquisto e manutenzione di un’auto, mezzo utilizzato dagli operatori del 
progetto per recarsi nei villaggi ove risiede la popolazione beneficiaria delle attività. 
 

b. Ristrutturazione straordinaria di un centro di formazione professionale (codice interno LI11) 

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire all’inclusione lavorativa dei giovani residenti 
nella periferia sud di Lima in Perù, promosso dall’ente partner Comunidad Misionera de Villaregia, 
proponendo percorsi formativi professionalizzanti per 350 circa studenti e studentesse all’anno che 
frequentano i corsi professionali dell’istituzione formativa “CETPRO Villaregia”, che è stato chiuso dopo 
evento sismico. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 10.012,10 (come 
indicato alla riga T19 nell’elenco dei giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 
2020, che sono stati impiegati per la copertura delle spese di ristrutturazione e messa in sicurezza del 
fabbricato che ospita il CETPRO. 
 

c. Sostegno alla ristrutturazione di un centro sociale e pastorale (codice interno AR05) 

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al ripristino del fabbricato che ospita le attività 
sociali e pastorali promosse dall’ente partner Comunidad Misionera de Villaregia a beneficio della 
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popolazione residente nella città di Arecibo, in Porto Rico, coinvolgendo le persone svantaggiate del 
territorio in percorsi di affiancamento finalizzati all’autonomia personale (formazione per l’inserimento 
lavorativo, consulenze legali, orientamento psicologico). COMIVIS ha erogato per questo progetto un 
finanziamento di € 21.403,70 (come indicato alla riga T4 nell’elenco dei giustificativi di spesa) 
provenienti dalla raccolta cinque per mille 2020, che sono stati impiegati per la copertura delle spese 
di ristrutturazione del fabbricato. 
 

d. Sostegno alla ristrutturazione di un centro educativo e pastorale (codice interno RB09) 

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di adeguare le strutture edili della Prefettura Apostolica di 
Robe in Etiopia, sede del partner locale Missionary Community of Villaregia, che supporta la 
popolazione svantaggiata del territorio con un’azione educativa scolastica per bambini e bambine, 
protezione di donne vulnerabili e formazione professionale di giovani. 
COMIVIS ha erogato per questo progetto all’ente partner un finanziamento di € 2.008,74 (come indicato 
alla riga T7 nell’elenco dei giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 2020, che 
sono stati impiegati per la copertura parziale delle spese dei lavori edili di perimetrazione e 
conseguente messa in sicurezza dell’area.  
 

e. Promozione dello sviluppo integrale e della sicurezza sociale della popolazione nella 
periferia nel Comune di Texcoco (codice interno TX05) 

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di adeguare la struttura sociale del quartiere di El Tejocote, 
per garantirne la fruizione di tutti i locali e la sicurezza degli utenti e degli operatori. In questa struttura 
ogni anno centinaia di bambini, giovani e adulti partecipano ad attività formative per la costruzione di 
una cittadinanza attiva e consapevole. 
Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misioneria Villaregia, Ente Ecclesiastico 
riconosciuto dal Governo messicano e presente sul territorio dal 1998, e con l’Associazione riconosciuta 
dal Governo messicano “Juntos sin Fronteras” (JSF). COMIVIS ha erogato per questo progetto all’ente 
partner un finanziamento di € 14.396,93 (come indicato alle righe T6, T12, T13 e T18 nell’elenco dei 
giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 2020, che sono stati impiegati per la 
copertura parziale delle spese di adeguamento edile e l’installazione degli impianti di sicurezza e di 
servizio della struttura. 
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f. Fornitura di un impianto tecnico per la Casa della Misericordia di Maputo (codice interno 
MA25) 

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare l’installazione di un impianto per la fornitura di 
energia elettrica alla Casa della Misericordia, che accoglie 30 giovani ex detenuti per un positivo 
reinserimento sociale e lavorativo nelle comunità locali di appartenenza. 
Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’Arcidiocesi di Maputo. COMIVIS ha erogato per questo 
progetto all’ente partner un finanziamento di € 9.115,90 (come indicato alle righe T9 e T10 nell’elenco 
dei giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 2020, che sono stati impiegati per 
la copertura parziale delle spese di acquisto ed installazione dell’impianto oggetto del progetto. 
 

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

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire all’avvio delle attività della associazione CMV 
Social, di recente costituzione, che opera a beneficio dei minori e della popolazione svantaggiata 
residente nel municipi di Embu Guacu e Itapecerica Da Serra della periferia di San Paolo in Brasile. 
COMIVIS ha erogato all’ente partner per questo progetto un finanziamento di € 10.818,51 (come 
indicato alla riga T2 nell’elenco dei giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 
2020, che sono stati 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. 
 

h. Educazione alla Cittadinanza Globale in Italia (codice interno IT01) 

Questo progetto di promozione della Cittadinanza Globale e della cultura di pace tra i popoli è coerente 
con le attività di interesse generale dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire alla 
sensibilizzazione della popolazione italiana sull’importanza dei temi della multiculturalità e 
dell’accoglienza, con particolare riguardo all’educazione della fascia giovanile. 
Il progetto è realizzato in partenariato con 5 sedi italiane della Comunità Missionaria di Villaregia, ente 
ecclesiale costituito nel 1981 e civilmente riconosciuto dallo Stato italiano, che hanno messo a 
disposizione le competenze dei propri operatori a beneficio dell’azione di educazione e sensibilizzazione 
realizzata nelle scuole primarie e secondarie e in altre sedi a beneficio della popolazione locale. 
COMIVIS ha erogato agli enti partner un finanziamento di € 5.723,40 (come indicato alle righe T1, T3, 
T14, T15 e T17 nell’elenco dei giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 2020, 
che sono stati impiegati per la copertura parziale delle spese per la realizzazione di mostre itineranti sui 
temi del progetto e per l’acquisto di materiale necessario per le azioni educative nelle scuole primarie 
e secondarie del territorio nazionale (relativamente alla sede dell’ente partner di Pordenone per un 
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importo di € 917,44, alla sede di Nola (NA) per un importo di € 790,11, alla sede di Villaregia (RO) per 
un importo di € 2.751,10, alla sede di Quartu Sant’Elena (CA) per un importo di € 616,10, alla sede di 
Vedrana (BO) per un importo di € 648,65). 

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

Questo progetto di cooperazione internazionale è coerente con le attività di interesse generale 
dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni svantaggiate residenti nelle periferie di Lima, Abdjan e Maputo favorendo l’accesso ad aiuti 
umanitari provenienti dall’Italia ed altri paesi. 
Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunità Missionaria di Villaregia 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 all’ente partner un finanziamento di € 9.206,96 (come indicato alle righe T5 e T11 
nell’elenco dei giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 2020, a copertura del 
costo di spedizione di un container di aiuti umanitari inviato a Abidjan pari a € 7.470,00 e delle spese di 
sdoganamento di un container di aiuti umanitari inviato a Maputo pari a € 1.736,96. 
 

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

Questo progetto di promozione della cultura dell’accoglienza e della pace tra i popoli è coerente con le 
attività di interesse generale dell’ente. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire all’inclusione 
sociale di giovani migranti provenienti dall’Asia e dall’Africa. 
Il progetto è realizzato in partenariato con la sede di Vedrana (BO) della Comunità Missionaria di 
Villaregia. Nel 2021 e 2022 la sede ha accolto stabilmente 3 giovani migranti provenienti da Pakistan, 
Costa d’Avorio e Camerun. COMIVIS ha erogato all’ente partner un finanziamento di € 2.317,60 (come 
indicato alla riga T8 nell’elenco dei giustificativi di spesa) provenienti dalla raccolta cinque per mille 
2020, che sono stati impiegati per la copertura parziale delle spese di gestione e manutenzione della 
struttura di accoglienza ove si realizzano percorsi individualizzati finalizzati all’autonomia di vita dei 
beneficiari. 
 
 
 
 
Porto Viro, 20 settembre 2022      Leonardo Zocchi 

Presidente e R. Legale COMIVIS Onlus 


