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Roma, 29.11.2022 

Relazione illustrativa allegata al Rendiconto Cinque per Mille, Anno Fiscale 2020. 

La Leche League Italia ONLUS è una associazione di volontariato la cui finalità è la promozione e il sostegno 
e l’informazione dell’allattamento alle madri che allattano; offre consulenze telefoniche, via e-mail e 
organizzando incontri di gruppo. La Leche League cura anche i Convegni per operatori della salute, una 
pagina FaceBook per le mamme e le famiglie e una rivista digitale per operatori, La Gazzetta della 
Prolattina. Le Consulenti de La Leche League ricevono formazione e aggiornamenti costanti. 

La presente relazione illustrativa evidenzia le modalità di rendicontazione e destinazione del Contributo 
relativo all’accantonamento del 5x1000 del AF2020, percepito in data 29/10/2021. Di seguito la 
rendicontazione delle spese effettuate dal 27/07/2022 al 28/10/2022.  

Per perseguire i suoi scopi, 

(1) l’associazione ha una sede legale per il quale ha sostenuto spese di affitto, pulizia e manutenzione 
caldaia (€ 2.282,52); per utenze di elettricità e gas (€ 759,14); ha sostenuto spese bancarie e postali 
(33,21); spese per utenze telefoniche e videotelefoniche (€ 368,27); 

(2) l’associazione si serve del lavoro di collaboratori occasionali che si occupano di compiti 
amministrativi ed estemporanei all’interno dell’associazione (€ 490,00); l’associazione ha sostenuto 
(€ 375,30) per spese di trasporto delle consigliere e delle referenti regionali e per le spese di vitto e 
alloggio delle stesse per il CDA, formazione e aggiornamento interni (€1896,74); l’associazione per 
l’aggiornamento continuo e costante ha acquistato un libro (€77,33). 

Viene accantonata la somma di €26.671,63 che verrà rendicontata entro 36 mesi dalla percezione del 
contributo stesso. 

La Leche League, pubblicherà nei termini di legge la presente relazione illustrativa nonché il rendiconto sul 
proprio sito web: www.lllitalia.org. 

Cordiali saluti. 

Maria Rita Inglieri 

https://www.lllitalia.org/chiedi-una-consulenza-on-line-77.html
https://www.lllitalia.org/iniziative/gli-incontri-mensili.html
https://www.lllitalia.org/iniziative/convegni.html
https://www.facebook.com/La.Leche.League.Italia
http://www.lagazzettadellaprolattina.it/
http://www.lagazzettadellaprolattina.it/

