
RELAzIoNEILLUSTRATIVAALRENDIcoNToDEGLIIMPoRTI

DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI

Con la presente relazione, allegata al rendiconto, si forniscono maggiori informazioni in relazione alle

somme percepite a titolo di "5 per mille dell'lRPEF',per l'anno finanziario 2020, affinche risulti in modo

chlaro, trasparente e dettagliato Ia destinazrone e I',utilizzo delle stesse.

L'Assocrazione cENTRO tpplco LoMBARDO ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività

motoria-sportiva intesa come mezzo di formazrone psrco-fisica e morale dei soci, mediante la gestione

dlogniforma di attivìtà agonistica, rìcreativa o dialtro tipo drattivìtà motorìa e non, idonea a promuovere

la conoscenza e la pratìca, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e tl

perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva

L'Associazione non ha scopo dì lucro Durante la vìta della stessa, non potranno essere distribuiti' anche

in modo indiretto, avanzidi gestrone nonché fondì, riserve o capitale. L'eventuale saldo attivo di gestione

sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi socialì

Per il mrglior funzionamento degli scopi sociali, l'Associazione svolge attività di gestione' conduzione'

manutenzione ordinaria di impianti e attrezzatture sportive per la pratica della disciplina equestre

Per il miglior raggrungimento dello Scopo sociale, |,Associazione potrà'

a)diffonderel,eserciziodìequitazrone,deglisportequestriingenere,elapassioneperilcavaIlo;

b) promuovere manifestazioni ippiche (concorsi ippici, ecc ) favorendo la partecipazione dei

giovaniarfinì della selezione deicavalierie l'ìncremento del patrimonro ipprco nazionale;

c) dotare la cìttà di Milano di ìmpìantl ippici degni della metropoli lombarda;

d) consentire, con intendimenti educativi, ricreativi ed agonisticì, agli appassionati dello sport del

cavallo, di esercitare I'equrtazrone in impianti adeguati, nelle varie specialità ed a tutti i livelli;

e) mantenere e promuovere contatti con gli altrr Enti rtaliani e stranieri che perseguono ftnalità

ippiche;

f) promuovere e mantenere rapporti con Associazionì ed Entl italiani e stranìeri, che abbiano scopi

affini a quelli dell'Associazione, al fine di meglio attuare i comuni programmi sportivì e

organizzativi;

g) promuovere la pratica dell equrtazione attraverso l'uso det cavalli dì proprietà sociale'

nell'ambito degli rmpianti sociali, sotto la guida dr istruttori abrlitati;

h) mettere a dìsposrzione a chi ne ha titolo gli rmpianti e Ie attrezzatture necessarie per

l,addestramento e l'allenamento, gli impianti per il ricovero dei cavalli ed il personale necessario

per la pulizia e la loro alimentazion e. Organizzare corsi di istruzione idonei per la loro

parteciPaztone a gare;

i) procurare, specie ai giovani, tutte le agevolazioni, se possibile anche economiche' al fine di

incrementare e favorire la loro passione per lo sport equestre;

j) fornìre a chi ne ha titolo tutti ìservizi necessari per la pratica dell'Equitazione, ed ogni tipo di

assistenza morale, materiale e sportiva, per infondere negli stessi i valori dello sport praticato,



nonché conservare e tramandare, in fraterna unione con i componenti delle Forze Armate,

spirito e Ie nobilissime e gloriose tradizioni della Cavalleria ltaliana.

ln data 1710912021 è stato erogato su conto corrente bancario il contributo 5 per mille dell'anno

finanziario 2020 ammontante ad Euro 8.085,94.

Tale contributO è stato impiegato a copertura paziale delle spese che l'Associazione ha affrontato per

migliorare l'efficienza delle strutture e degli strumentì utilizzati per raggiungere lo scopo sociale. Nello

specifico il contributo è stato impiegato per la manutenzione dell'immobile dell'impianto di San Siro , il

cuicostototaleèstatopari aEuroB.494,00,così comedafatture.n. l0,13,17el8rispettivamente del

2810512021,de|3410712021, del 0211112021 e del 30/1112021 emessa dal fornitore M.T. SERVICE di

Terruzzi Massimo, e n. 31/00'1 del17lO712021 emessa dal fornitore HOTI COSTRUZIONI SRLS dì cui

si allegano le copie.

Milano, 9 settembre 2022


