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5 per mille ANNO FINANZIARIO 2016

Relazione illustrativa degli interventi realizzati di cui al punto 4) del modello

predisposto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali :

" Erogazioni ai sensi delle proprie finalità Istituzionali "

In data 28 settembre 2018 codesta Associazione, Auser Volontariato Emilia Romagn4 socia della

Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato, ha beneficiato di complessivi €.

493.762,13 (quattrocentonovantatresettecentosessantadue/13) relativi alla destinazione del cinque per

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2016.

La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivanti dalla ripartizione effettuata dalla propria

struttura sowaordinata Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato e rientra tra le

..Erogazioni ai sensi delle proprie finalita Istituzionali" di cui al prospetto ministeriale di

rendicontazione.

Tale somma è stata integralmente ripartita da questa Associazione Regionale tra le proprie

articolazioni territoriali in funzione delle scelte effettuate in ciascun territorio dai Contribuenti.

La ripartizione alle strutture territoriali Auser Volontariato della Regione è stata effettuata ai sensi

delle finalità istituzionali dell'Associazione regionale ed è motivata dal fatto che avendo

essenzialmente la struttura regionale ftmzioni di indirizzo, coordinamento e servizio nei riguardi delle

proprie articolazioni territoriali, si è ritenuto destinare l'intera somma alle Associazioni Territoriali

direttamente operative nelle aree di loro competenza al fine di mantenere, consolidare e sviluppare le

proprie attività statutarie.

La ripartizione effettuata è così riepilogabile:

Auser Volontariato Piacenza €.

Auser Volontariato Parma €.

Auser Volontariato Reggio Emilia €.

Auser Volontariato Modena €'

Auser Volontariato Bologna €'

Auser Volontariato Ferrara €'

Auser Volontariato Ravenna €'

Auser Volontari ato Faenza €'

Auser Volontariato Forlì €'

2.317,53

14.102,21

1 51 .883,29

99.472,36

47.545,94

30.909,64

98.481,58

9.502,61

9.t92,27
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Auser Volontariato Cesena €. 20.378,05

Auser Volontariato Rimini €. 9.776.65

TOTALE €. 493.762,13

La suddivisione dell'intero importo secondo le tipologie di spesa indicate dallo schema di rendiconto

ministeriale effettuato dalle singole Auser della Regione, che si riporta nella tabella allegata, è la

seguente:

1) Risorse umane € 109.808,98 pari al 22,24yo

2) Costi di funzionamento €,127.068,32 pari al 25,73yo

3) Acquisto beni e servizi €244.737,46 pari al 49,57yo

4) Erogazioni ai sensi delle proprie finalita istituzionali € 1.241,19 pari al 0,250

4) Altre voci di spesa per raggiungimento scopo sociale € 10.906,18 pari al 2,210

6) Accantonamenti € 0,00 pari al 0,00 yo

La1j1partizione dell'utilizzo delle risorse che possiamo effettuare non è elencata secondo il tipo/genere

delle spese indicate nel modello ministeriale ma secondo la tipologia delle spese che meglio

individuano le attività dei nostri territori come segue:

a) Attività Istituzionali: Servizi alla persona e volontariato civico:

o utenze telefoniche per prenotazioni trasporti e accompagnamento

compagnia telefonica e organizzazi.one e gestione servizi €. 21.065,05

o macchine ed attrezzaixe elettroniche e non €. 5.271,00

o per rinnovo ed ampliamento parco automezzi €. I 18.550,00

. manutenzioni e gestione parco automezzi €. 21.894,09

o assicurazioni automezzi € 68'735,10

o tasse di circolazione automezzi € 870'03

o stipendi lordi al personale addetto al servizio telefonico

per prenotazione trasporti, compagnia telefoniche, gestione

e amministrazione dei servizi € 109'808'98

o materiale di consumo (vestiario per volontari) € 13'840'13
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b) Spese per servizi generali di gestione

servizi professionali

affrtto locali

acquisto mobili e arredi

acquisto carburante

energia elettrica

utenze gas e acqua e teleriscaldamento

pulizie locali

acquisto software gestionale e di sistema e PC

acquisto PC

spese bancarie e postali

spese condominiali

stampati e cancelleria

spese generali non comprese in altre voci

c) Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

o Contributo per Filo d'Argento sede Castel S Giovanni (PC)

d) Altre voci spesa per scopo sociale

o progetti Auser Ravenna

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

€.21.639,90

€ 21.514,08

€,t't .194,36

e21.604,28

e 2.790,24

e 2.697,29

e 7.231,86

€ 15.773,92

€, 2.928,52

e 951,75

€ 1.212,92

€ 7.142,72

€ 4.898,54

Totale b) €. 121.580,38

€ t-241,19

€ 10.906,18

Come si rileva dai valori sopra esposti, il 72,92Vo dell'intera somma disponibile è stata utilizzata nei

vari territori per far fronte ai costi delle attività istituzionali rivolte al sostegno di persone in stato di

svantaggio fisico o psicologico ed in particolare alle spese di funzionamento (assicurazioni, bolli e

manutenzioni) e all'acquisto di automezzi adeguatarnente atltezzali per il trasporto -
accompagnamento sociale, per fronteggiare una emergenza che a livello regionale risulta essere di
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assai vaste proporzioni, come riconosciuto dalla Regione Emilia Romagn4 oltre che ad attività di

volontariato civico, quali verde pubblico, guardiania a musei, biblioteche , ecc.

Le spese, per i servizi generali di gestione pari al 24,62%o dell'intera somma, sono rivolte, oltre che a

fronteggiare spese di carattere generale ed organizzativo, peraltro sempre crescenti, anche al

potenziamento ed al miglioramento organizzativo delle Associazioni al fine di poter rispondere ad una

crescente richiesta di servizi determinata anche dalle aumentate difficolta, non solo economiche, in cui

si viene a trovare una sempre crescente parte della popolazione e che ricorre pertanto ai nostri servizi.

Una "sintetica analisi" degli impieghi delle sopra descritte risorse effettuati dalle singole strutture

Auser Volontariato dell'Emilia Romagna può essere riportata come segue:

r Auser Volontariato Piacenza: la somma ricewta di e 2317,53 è stata interamente impegnata

per fronteggiare una piccola parte dei costi inerenti il trasporto e accompagnamento sociale, in

particolare per rura parziale copertura per le spese di: assicurazione e manutenzione automezzi

e il rimanente per copertum delle spese inerenti il Filo d'Argento nella sede di Castel San

Giovanni. .

o Auser Volontariato Parma: quanto ricetuto € 14.102,21è stato impiegato come segue:

€ 3.072,00 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

(orgaruzzazione volontari per servizi alla persona), sia di personale addetto ad attivita

amministrative.

€ 2.513,08 per la copertura di una parte dei costi di funzionamento, in particolare:

- e | 332,52 per uterìze;

- € 1.180,56 per pulizie locali;

€ 8.517,13 per acquisto di beni e servizi, in particolare:

- € 1.810,48 per acquisto PC;

- e 1358,77 Per gestione automezzi;

- € 4.898,54 per I'adeguamento sede alla normativa sulla sicvezza;

- e 449,34 per acquisto di stampati e cancelleria'

o Auser Volontariato di Reggio Emilia: quanto riceruto € 151.883,29 è stato impiegato come

segue:

€ 43.604,g5 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

(organiz,azionevolontariperserviziallapersona),siadipersonaleaddettoadattività

amminislrative.

€,loS.zlS,44perlacoperturadiunapartedeicostidifunzionamentoediacquistodibenie

servizi, in Particolare:
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- € 59.801,94 a coperfura assicuazione avtomezzi dedicati al trasporto e accompagnamento

sociale;

- €. 5 .964 ,39 per utenze telefoniche;

- e 2 .790 ,24 per utenze di energia elettrica;

- e 1364,77 per spese di riscaldamento;

- € 3.251,30 per pulizie locali;

- €9.297,50 per compensi professionali al lordo di R.A.;

- € 1.525,86 per acquisto mobili e anedi;

- € 8.482,10 di spese per la gestione degli automezzi;

- e 1.960,21 per stampati e cancelleria

- € 13.840,13 di vestiario per volontari.

o Auser Volontariato Modena: l'intero importo, pari ad e 99.472,36 è quasi interamente

impegnato per l'acquisto di quattro automezzi da ntillzzarc per l'attività di trasporto e

accompagnamento sociale (Renault Trafic targato FM760YC, Fiat Panda targata FT249WB,

Fiat Punto targata FP344VL, auto usata targata FA4I2SS). Per l'acquisto di tali automezzi,

I'Associazione non ha goduto di alcun finanziamento da parte di Enti pubblici come da

dichiarazione del rappresentante legale agli atti dell'Associazione. La rimanenza è stata

t:rrilizzala per l'acquisto di beni e servizi, in particolare:

- € 1.1 18,04 per acquisto PC;

- e 9.149,99 per acquisto software;

- € 9.668,50 per acquisto mobili e anedi;

- € 263.83 per gestione automezzi:

- e 1.fi2,00 per acquisto macchine elettroniche'

r Auser Volontariato Bologna: la quota riceruta di€ 47.545,94 è stata utilizzata per l'acquisto di

un automezzo Fiat Doblò 1.6, targato ES603PA da utilizzare per l'attivita di trasporto e

accompagnamento sociale. Per l'acquisto di tale automezzo, l'Associazione non ha goduto di

alcun finanziamento da parte di Enti pubblici come da dichiarazione del rappresentante legale

agli atti dell'Associazione. Le risorse rimanenti sono state ]utlliTz te per coprire una parte dei

costi di funzionamento dell'Associazione e in particolare:

e D.265,20 a parziale ftnotuiamento oneri di locazione sede sociale;

e 1.212,92 Per sPese condominiali;

€ 2.800,00 Per Pulizie locali;

E per acquisto di beni e servizi:

€ 488,00 per compensi professionali al lordo di R'A';

€.6.623,93 per acquisto di software gestionali;
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€ 75,89 per acquisto di cancelleria.

o Auser Volontariato Ferrara: I'importo riceluto pari ad € 30.909,64 è stato quasi interarnente

fiilinato per la copertura dei costi del personale addetto sia ad attività istituzionale

(orgarizzazione volontari per servizi alla persona), sia di personale addetto ad attivita

amministrative. Le risorse rimanenti, pari ad € 419,85 sono state utilizzate per coprire una

piccola parte dei costi di manutenzione attomezzj.

o Auser Volontariato Ravenna: l'importo di € 98.481,58 è stato così ùtilizzalo:

€ 28.280,96 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

(organizzazione volontari per servizi alla persona), sia di personale addetto ad attività

amministrative. € 6.000,00 per il parziale acquisto di un automezzo Fiat Qubo 1.4 Natural

Power, la cui consegna è prevista per metà giugno 2019, da ùilizzarc per l'attivita di trasporto

e accompagrurmento sociale. Per l'acquisto di tale automezzo, l'Associazione non ha goduto di

alcun finanziamento da parte di Enti pubblici come da dichiarazione del rappresentante legale

agli atti dell'Associazione.

e 2.248,88 per affrtto locali;

€ 5.611,50 per assicurazione automezzi;

e 8.696,59 per utenze telefoniche;

€ 1 L854,40 per compensi professionali al lordo di R.A.;

€ 465.14 per gestione automezzi:

€ 18.784,85 per acquisto carburanti;

€ 1.550,00 per acquisto macchine ed allrrezzature elettroniche e non;

€ 4.083,08 per stampati e cancelleria;

Sono stati inoltre destinati € 10.906,18 per vari progetti sul territorio.

o Auser Volontariato Faenza: l'importo ricevuto, pari ad € 9.9502,61 è stato utilizzato:

€.2.245,32 per le spese di assicurazione attomezzi di proprietà dell'Associazione utilizzati per

i servizi di accompagnamento sociale;

e 951,75 per spese bancarie e postali;

e l37l,l8 Per uteue telefoniche;

€ 870,03 Per imPoste e tasse;

€ 668.70 Per gestione automezzi:

e 2.819,43 Per acquisto carburante;

€ 57 4 ,20 per stampati e cancelleria'

o Auser volontariato Forlì: l'importo di e g 392,27 è stato utilizzato a copertura delle spese più

sotto riPortate:
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€ 4.361,38 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

(organizzazione volontari per servizi alla persona), sia di personale addetto ad attività

amministrative;

€ 5.030,89 per utenze telefoniche.

Auser Volontariato Cesena: I'importo di € 20.378,05 è stato quasi integralmente utilizzato per

l'acquisto di2 automezzi usati adibiti al trasporto e accompagnamento sociale:

€ 15.250,00 per l'acquisto di un automezzo Fiat Panda, targato FP549KR;

€ 4.000,00 per l'acquisto di un automezzo usato Renault Kangoo, targato CRl13TD.

Per l'acquisto di tali automezzi, l'Associazione non ha goduto di alcun finanziamento da parte

di Enti pubblici come da dichiarazione del rappresentante legale agli atti dell'Associazione.

Le rimanenti risorse sono state utilizzate per:

- € 459,05 per manutenzione automezzi;

- € 549,00 per acquisto macchine ed attrezzature elettroniche e non.

Auser Volontariato Rimini: la quota ricevuta, pari ad e 9.776,65 è stata integralmente utilizzato

per la manutenzione degli attornezzi adibiti al trasporto e accompagnamento sociale.

Si allega alla presente relazione un quadro sinottico che mette in evidenza per singolo territorio

beneficiario di una quota del 5 per mille, I'utilizzo effettuato. La documentazione relativa è conservata,

debitamente annullata come prescritto dalle Linee Guida presso i singoli beneficiari terminali.

Bologn4 6 giugno 2019

Auser

Vla
Bologna
-25.13.47
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