RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DEGLI IMPORTI
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 2018, affinche risulti in modo
chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle stesse.

L'Associazione CENTRO IPPICO LOMBARDO ha per finalità lo sviluppo

e la diffusione

dell'attività

motoria-sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere

la

conoscenza

e la pratica, ivi compresa

l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento

e

il

perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita della stessa, non potranno essere distribuiti, anche
in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale saldo attivo di gestione

sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali.
Per il miglior 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 raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà:

a) diffondere l'esercizio di equitazione, degli sport equestri in genere, e la passione per il cavallo;
b) promuovere manifestazioni ippiche (concorsi ippici, ecc.) favorendo la partecipazione dei
giovani aifini della selezione dei cavalieri e l'incremento del patrimonio ippico nazionale;

c) dotare la città di Milano di impianti ippici degni della metropoli lombarda;
d) consentire, con intendimenti educativi, ricreativi ed agonistici, agli appassionati dello sport del
cavallo, di esercitare l'equitazione in impianti adeguati, nelle varie specialità ed a tutti i livelli;

e)

mantenere e promuovere contatti con gli altri Enti italiani e stranieri che perseguono finalità
ippiche;

0

promuovere e mantenere rapporti con Associazioni ed Enti italiani e stranieri, che abbiano scopi

affini

a quelli dell'Associazione, al fine di

meglio attuare

i

comuni programmi sportivi e

organizzativi;

g)

promuovere

la pratica dell'equitazione attraverso l'uso dei cavalli di

proprietà sociale,

nell'ambito degli impiantisociali, sotto la guida di istruttori abilitati;

h) mettere a disposizione a chi ne ha titolo gli impianti e le 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 alimentazione. Organizzare corsi di istruzione idonei per la

loro

partecipazione 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)

fornire a chi ne ha titolo tutti i servizi 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 Foze Armate, lo
spirito e le nobilissime e gloriose tradizionidella Cavalleria ltaliana

ln data

1511012020

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

finanziario 2018 ammontante ad Euro 3,.106,10.
Tale contributo è stato impiegato a copeftura paziale delle spese che l'Associazione ha affrontato per
migliorare l'efficienza delle strutture e degli strumenti utilizzati per raggiungere lo scopo sociale. Nello
specifico il contributo è stato impiegato per la manutenzione dell'immobile dell'impianto di San Siro il cui
costo è stato pari a Euro 4.706,00, cosl come da fatture: n. 5 del 1510212121emessa dal fornitore M.T.

SERVICE di Terruzzi Massimo, n. 7 del OAlO3l2O2l emessa dal fornitore M.T. SERVICE di
Massimo e n.

9 del

allegano le copie.

Milano, 1411012021

1210412021 emessa dal fornitore M.T. SERVICE

-fenuzzi

di Tenuzzi Massimo di cui si

