
Ministero del Lovoro e delle Politiche
Socioli

Direzione Generale per il Volontorioto,
f'Associozionismo e le Formozioni Socioli

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU'DEL BENEFICIO

Df,L "5 PER MILLf, DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denom inazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) AUSER VOLONTARIATO EMILIA ROMAGNA

C.F. del sogsetto beneficiario 9202944037 4

lndirizzo Via Guqlielmo Marconi, 69

Cinà 40122 Boloqna

N. Telefono osl-2g4?A
N. Fax
lndirizzo e-mail er auser@er.cqil.it

Nome del rappresentante legale Viviani Fausto

C.F. del rappresentante legale WN FST 54TO7H6O4K

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2016

Data di Percezione

ffi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per

personale, ecc.).

N.f. net caso in cui i com4ensì per il personale superano ìl 50'%

dell'ìmporto percepito è obhligatorìo per le associazioni conservare copia

delle buste pàga iel personale ìmputah rt,,o alla conconenza dell'ìmpoto

2alosl2ors

€493.762,t3

Totale Costi Risotse Umane

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua' gas'

'--,:^:.:. -.,r:-:^. ...+-.;-lé Ai ranoellcrie ecc I
IglEtul§ra4r Purrzro! rrrsrvrrgrv e' -*"--"-'_-' ---''''

f uatztu réu.

Utenze (solo se

Afrtto sede

inte stat e all' as s oc iaz ione

LAnCVllYrtu

ùpese ut rP(qt.

Imposte e tasse



Altro... (specilicare)
Totale costi di funzionamento

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio

apparécchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da

sossetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

Mobili e arredi
Acsuisto e manutenzione computer e prodotta lqfumelEi-
Acquisto e manutenzione automezzt

C o ll abor az ion i oc c as ion al i
Spese per formazione, studi e ricerche

Altro... (specificare)
Totale acquisti beni e sevizi

4. Erogazioni ai sensi della propria linalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad alti enti/soggetli è obbligalorio
conservare copia del bontrtco elfefiaato
Ause r Volontarialo P iacenza e 2317,53

Auser Volontariato Parma € 14.102,21

Auser Volontariato Reggio Emiliq € 151.883,29

Auser Volontarialo Modena e 99.472,36

Auser Volontariato Bologna e 47.54s,94

Aus er Vo I ont ari alo F e rr ara € 30.909,64

Aus e r Yo lo nt ar ial o Rav enna € 98.481.58

Auser Volontarialo Faenza € 9.502,61

Aus er Volo nt ar iat o Forl ì e 9392,27

Auser Volontariato C esena € 20.378,05

Auser Volontariato Rimin i e 9.776,65

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale €493.762,11

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

Totale altre voci tli spesa riconducif4if!!Sj99P9j9S13!9
6. Accantonamento
N.B. è possibile accantonarc in lulto o in parte I'importo percepito, fermo
restantlo che l'Ente beneficiario deee speciJìcare nelb relazione allegata al
prcsenle documento k rtnantù dell'accantonamenlo elfeltudto ed allegare:

a) it verbale dell'organismo compelente prevìsto da Slatulo in cui viene

de I i b e ruto l' ac c anto no mz nlo ;
b) ogni altra documentazione rclativo al futuro utilizzo delle somme (es:

progetti e/o preventivi dì spesa, eventualì anticipi pagati su acquìsti da

completarc, ecc.),

Si fa prcsente, comunque, l'obbligo di spenderu tulle le somme accanlonale

e iiniiare it presente modello entto 12 mesi ilalla consegna della prìma

rendìconlazione.

TOTALE SPESE €493.762,t3

Data, 6 giugno 2019 Firma del legale rapPresentante



ll rappresentonte legole, sottoscrittore del rendiconto, certifico che le informazioni contenute nel

presente documento sono autentiche e veritiere, nello consopevolezzo che, ai Sensi degli drtt.47 e

76 del DpR 445/2000, chiunque rilosci dichiorozioni mendoci, formi atti falsi o ne t'occio uso è

punito oi sensi del codice penole e dolte leggi specioli in moterio. ll rendiconto, inoltre, oi sensi
'dett,art. 

46 del DPR 445/2000, deve essere corredato do copia semplice di un documento di identità

in corso di voliditù del sottoscrittore.

,,#F,tfiJm,h,

Si preciso che il traltomento di doti personoli è eseguito senza il consenso dell'interessoto in

quonto trottosi di consenso obbligotorio previsto dd normo di legge'

N.A. Si lo presente che è ohbtigotoria, per gli enti beneficiori del contfibuto, la redozione di uno

relazione ìn cui vengo descrilto in moniero onolitico ed esoustiva l'utilizzo deì contributi

percepiti.


