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RELAZIONE CONTRIBUTO 5 X 1000 

anno 2018 redditi 2017 

ricevuti nell’anno 2020 II relazione 

 

 In data 28 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha accreditato alla Fondazione Enrico 

Castellini sul conto corrente n. 95100, IBAN IT 60 T 05216 03206 000000095100 del Credito 

Valtellinese (Agenzia n.6, via Pietro Cavallini 43, Roma) la somma di euro 27.309,28 

(ventisettemilatrecentonove/28) quale contributo del 5 x 1000 dell’anno finanziario 2018, redditi 

2017. 

Il predetto importo è stato successivamente versato dalla Fondazione sul proprio conto 

corrente n. 2010 presso la medesima Banca destinato esclusivamente alla movimentazione delle 

somme, come appresso specificato. 

 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, preso atto della disponibilità della 

somma ricevuta, ha deliberato, sulla base delle richieste pervenute, l’erogazione di numerosi 

contributi economici sino al totale utilizzo dell’intero importo. 

 Si precisa, in particolare, che i contributi economici definitivamente deliberati sono stati 

assegnati in unica soluzione o in un periodo di 1-2 anni dal momento della delibera con 

assegnazione eventualmente rateale.  

La Fondazione ha già rendicontato attraverso la relazione inviata il 22 luglio 2021, l’utilizzo 

di parte dell’importo del 5 x 1000 e specificatamente euro 11.951,22: con la presente relazione 

dettaglia l’utilizzo della parte restante pari a euro 15.358,06. 

Di tale importo, euro 13.209,65 sono stati destinati ad erogazioni legate alla propria attività 

istituzionale, come da indicazione nel proseguo della relazione, euro 1.943,63 sono stati utilizzati 

per spese di funzionamento ed euro 204,78 a copertura delle spese bancarie del conto corrente 

specifico in cui è confluito il contributo. 

 Si ricorda che, come già segnalato, la Fondazione Enrico Castellini – oggi Ente Filantropico 

del Terzo Settore regolarmente iscritta al RUNTS in data 3 febbraio 2022 svolge la sua attività 

istituzionale operando, in Italia ed all’estero, esclusivamente nei confronti di singole persone che 

versano in condizioni di estremo bisogno verso le quali interviene attraverso un aiuto diretto, senza 

intermediari. 

La Fondazione riesce, pertanto, ad aiutare soprattutto quelle persone che si sono rivolte 

invano ad altre grandi istituzioni senza ottenere alcun sostegno. In particolare, dall’inizio 

dell’operatività (2004), sono state erogate numerose borse di studio atte a supportare un processo 

culturale formativo, base necessaria per un futuro inserimento nel mondo del lavoro e sono stati 

effettuati numerosi interventi rivolti al sostegno finanziario di persone bisognose per risolvere 

problematiche inerenti la sopravvivenza alimentare o abitativa o la necessità di affrontare spese 

sanitarie assolutamente inderogabili.  
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Dettaglio dell’attività (Contributi totali euro 27.309,28) – ( II relazione euro 15.358,06) 

A – Borse di studio 

Il vincitore R.R., della prima Borsa di Studio intitolata a Maria Grazia Castellini ha ricevuto 

due rate di euro 5.000,00; 

 

B – Sostegni economici e sostegni per terapie mediche 

Il Consiglio di Amministrazione ha destinato il residuo della somma ricevuta per aiutare 

singole persone bisognose nel superare problemi di sopravvivenza alimentare o abitativa o 

nell’affrontare spese sanitarie inderogabili. 

Il signor C. P., ha ricevuto il contributo economico di euro 609,65 a saldo di quanto 

deliberato per il figlio minorenne che frequenta l’Istituto Superiore Morea Vivarelli – Fabriano 

(MC). 

Per la ragazza madre M. A. T. S., è stata completata l’erogazione, per 1.200 euro, del 

contributo economico per il sostenimento psicologico della figlia  

Al signor R. E. K. originario del Libano, è stato completata l’erogazione, per 1.600 euro, del 

contributo economico per la proprie spese di sostentamento causa crisi da Covid 19.  

Per il signor M.R. è stata completata l’erogazione, per 1.800,00 euro, del contributo 

economico per le spese dei suoi due figli affetti di una malattia rara “atrofia muscolare spinale”.  

La Signora A. P., ha ricevuto un contributo economico di euro 1.200,00 per le spese di 

sostentamento quotidiano. 

Tre ragazze T. F., W. V, e L. C. hanno ricevuto un contributo economico di euro 600,00 

ciascuna per l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso International 

Medical University in Rome (Unicamilus); 

 

C- Spese di funzionamento 

Sono stati spesi euro 1.943,63 per le spese di funzionamento della Fondazione ed in 

particolare, euro 1.593,63 per spese legate alla redazione e stampa della rivista Humanitas ed euro 

350,00 per il pagamento della quota associativa USPI. 

Il restante importo pari a euro 204,78 è assorbito dalle spese bancarie del conto corrente 

dedicato. 

 

Roma, ………..2022 

     Fondazione Enrico Castellini 

Ente Filantropico del Terzo Settore 

    Il Presidente 

                  Paolo Castellini   


