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utilizzo del contributo
del 5x1000

TRASPARENZA

L. 124 del 4 agosto 2017

La Fondazione Opera Don Bosco onlus si impegna a rispettare i principi in materia di trasparenza nei confronti dei propri donatori e sostenitori, garantendo l’integrità, l’aggiornamento, la
completezza, la tempestività, la comprensibilità
e l’accessibilità alle informazioni.

La legge 124/2017 ha introdotto specifici obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una platea di soggetti, tra cui gli enti non profit, che ricevono contributi, sovvenzioni o altri vantaggi di natura economica dalle
pubbliche amministrazioni o da altri enti pubblici.
In ottemperanza alla suddetta normativa e coerentemente con i propri
principi, la Fondazione Opera Don Bosco onlus si impegna a rispettare i
principi in materia di trasparenza nei confronti dei propri donatori e sostenitori, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, garantendo
l’integrità, l’aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità e l’accessibilità alle informazioni.
Nel caso specifico la Fondazione riceve come unico contributo di carattere pubblico la raccolta del 5x1000.
Qui di seguito vengono riportati i contributi ricevuti anno per anno e come
sono stati utilizzati dal nostro ente.

ANNO 2018 FISCALITà 2016: € 45.087,24
FISCALITà 2015: € 17.604,71

La Fondazione Opera Don Bosco onlus ha ricevuto dall’Agenzia delle
Entrate in data 11/06/2018 €. 17.604,71 relativi alla raccolta del 5x1000
in proprio favore collegati alla Dichiarazione dei Redditi 2015.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha determinato di utilizzare il contributo come quota parte per finanziare il progetto nelle Filippine per la costruzione di un workshop per l’informatica nel
Centro Don Bosco di Calauan, nella baraccopoli a sud di Manila.
In data 16/08/2018 la Fondazione Opera Don Bosco onlus ha ricevuto
dall’Agenzia delle Entrate € 45.087,24 relativi alla raccolta del 5x1000
in proprio favore collegati alla Dichiarazione dei Redditi 2016.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha determinato di utilizzare il contributo per 2 differenti progetti:
• come quota parte per finanziare il progetto in India per la costruzione della Comunità di Accoglienza per i ragazzi di strada di Kanpur, per offrire loro alloggio, alimentazione, cure e istruzione;
• come quota parte per finanziare il progetto nello Sri Lanka per la
realizzazione delle strutture igieniche per garantire salute ai ragazzi del Don Bsoco Aspirantate di Mankulam.
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ANNO 2019 FISCALITà 2017: € 42.371,15
La Fondazione Opera Don Bosco onlus ha ricevuto dall’Agenzia delle
Entrate in data 0708/2019 €. 42.371,15 relativi alla raccolta del 5x1000
in proprio favore collegati alla Dichiarazione dei Redditi 2016.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha determinato di utilizzare il contributo per:
• quota parte parte del progetto “Humanitarian Emergency Venezuela”. Il Venezuela, da Paese più ricco dell’America Latina, è piombato in poco tempo in una situazione sociale ed economica disastrosa. A questo si va sommare l’emergenza Covid-19, in un Paese
che non è in grado di fronteggiare un’epidemia sanitaria. Il progetto prevede un costo totale di €. 50.000,00 per l’attivazione di
un servizio di distribuzione bisettimanale di pacchi alimentari per
le famiglie più povere e in situazione di grave vulnerabilità, accentuata della pandemia Covid-19, che abitano nel quartiere dove è
situato il “Colegio Salesiano” nella periferia di Caracas.
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