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5 per mille ANNO FINANZIARIO 2018

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 lstituzionali "

In data 18 giugno 2020 l'Associazione Auser Volontariato Emilia Romagna ODV, socia della

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

440.473,42 (quattrocentoquarantamilaquattrocentosettantatrel42) relativi alla destinazione del cinque

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2017.

La natura di tali entrate deriva dalla ripartizione effettuata dalla propria struttura sovraordinata

Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato e rientra tra le "Erogazioni ai sensi delle

proprie finalità Istituzionali" di cui al prospetto ministeriale di rendicontazione.

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

articolazioni territoriali in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti in ciascun territorio.

Si è ritenuto destinare l'intera somma alle Associazioni Territoriali direttamente operative nelle aree di

loro competeruaper mantenere, consolidare e sviluppare le proprie auività statutarie.

La ripartizione effettuata è co sì ri epi lo gabi le :

Auser Volontariato Piacenza €. 2.354,59

Auser Volontariato Parma €. 16.831,07

Auser Volontariato Reggio Emilia €. 143.139,09

Auser Volontariato Modena

Auser Volontariato Bologna

Auser Volontariato Imola

Auser Volontariato Ferrara

Auser Volontariato Ravenna

Auser Volontariat o F aenza

Auser Volontariato Forlì

Auser Volontariato Cesena

Auser Volontariato Rimini

TOTALE

€. 88.486,17

€. 35.716,53

€ 3.1 86,00

€. 32.762,92

€. 79.677,51

€. 7.757,33

€. 7.618,07

c. 15.464,66

€ 7.479.48

€. 440.473,42
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Si riporta nella tabella seguente la suddivisione dell'intero importo secondo le tipologie di spesa

indicate dallo schema di rendiconto ministeriale ed effettuate dalle singole Auser della Regione, che, è

la seguente:

1) Risorse umane C 114.929,37 pari al 26,090

2) Costi di funzionamento € 120.313,01 pari al 27,320

3) Acquisto beni e servizi € 158.095,10 pari al 35,89yo

4)Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali € 5.691,00 pari al l,29yo

4) Altre voci di spesa per raggiungimento scopo sociale € 600,00 pari al 0,140

6) Accantonamenti € 40.844,94 pari al 9,27 yo

La ripartizione dell'utilizzo delle risorse disponibili è elencata secondo la tipologia delle spese che

meglio individuano le attività dei territori dell'Emilia Romagna, come segue:

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

b) Spese per servizi generali di gestione

servizi professionali

affitto locali * spese condominiali
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€. 16.160,81

€. 83.874,66

€. 7.424,43

€ 84.291,13

€ 1.024,91

€ 114.929.37

3.75 1,50

Totale a) €.311.456,81

8.765,24

8.738,93

utenze telefoniche per prenotazioni trasporti e accompagnamento

compagnia telefonica e organizzazione e gestione servizi

acquisto per rinnovo ed ampliamento parco automezzi

manutenzioni e gestione parco attomezzi

assicurazioni automezzi

tasse di circolazione automezzi

stipendi lordi al personale e servizio civile addetti al servizio

telefonico per prenotazione trasporti, compagnia telefoniche,

gestione e amministrazione dei servizi

o materiale di consumo (vestiario per volontari)

€

€

o

o

a

a

o



a

a

a

a

o

acquisto carburante

energia elettrica

utenze gas e acqua e teleriscaldamento

pulizie locali

manutenzione immobili

acquisto software gestionale e di sistema e PC

canoni noleggio attr ezzatur e informatiche

stampati e cancelleria

spese per materiali e iniziative promozionali divulgative

spese bancarie e postali

spese per attività di comunicazione e informazione

spese generali non comprese in altre voci

e 31.678,79

€ 2.282,95

€ 1.593,30

€ 5.805,84

€ 1.165,10

€ 2.908,43

€ 31 1,06

e 7.763,85

€ 189,10

€ 104,08

€ 9.588,26

€ 985,74

a

a

a

a

o

a

c) Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

o Contributo PC Ist. Berti Bagnacavallo (RA)

o Contributo per acquisto terreni a Kebemer

d) Altre voci spesa per scopo sociale

o Borsa di studio Bagnacavallo Auser Ravenna

e) Accantonamenti

Totale b) €.81.880,67

658,00

5.033,00

Totale c) €. 5.691,00

600,00

5.128,41

35.716,53

€

€

a

a

Accantonamenti

Accantonamenti

Auser Parma

Auser Bologna

€

€
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Come si rileva dalla ripartizione sopra esposta, i|70,'71% della somma disponibile è stata utilizzata nei

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

prevalentemente anziane, in stato di fragilità e in particolare alle spese di funzionamento

(assicurazioni, bolli e manutenzioni), risorse umane, acquisto di automezzi adeguatamente allrezzali

per il trasporto - accompagnamento sociale, per fronteggiare I'emergenza sanitaria e sociale che a

livello regionale risulta essere di vaste proporzioni, oltre che ad attività di volontariato civico, quali:

manutenzione verde pubblico, guardiania a musei, biblioteche nei periodi di apertura, ecc.

Le spese, per i servizi generali di gestione pari al18,59o/o, sono rivolte, oltre che a fronteggiare spese di

carattere generale ed organizzativo, al potenziamento ed al miglioramento organizzativo delle

Associazioni per rispondere alla crescente richiesta di servizi determinata anche dalle aumentate

diffrcolta, relazionali ed economiche, in cui si è venuta a trovare una parte crescente della popolazione

anziana che ricorre ai noslri servizi.

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

Auser Volontariato dei territori dell'Emilia Romagna è suddivisa come segue:

o Auser Volontariato Piacenza: la somma ricevuta di € 2.354,59 è stata così impegnata:

€ 436,00 per pulizie locali;

€ 1.149,07 per acquisto carburante;

Sono inoltre stati destinati e n3,02

536.50 per stampati e cancelleria.

per la manutenzione degli estintori presso la sede e €

o Auser Volontariato Parma: quanto ricewto € 16.831,07 è stato impiegato come segue:

€ 5.206,00 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attivita istituzionale

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

amministrative.

€ 2.103,36 per la copertura di una parte dei costi di funzionamento, in particolare:

€ 3 I 1,1 0 per utenze telefoniche;

€ 104.08 per spese bancarie:

€ 1.688,18 Per Pulizie locali.

€ 4.393,30 per acquisto di beni e servizi, in particolare:

€ 1.207,80 per manutenzione software e centrale telefonica;

€ 1.610,40 Per gestione automezzil

€752,72per assistenza annuale su igiene e sicurezza del lavoro;

e 268,40 Per manutenzione immobili;
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€ 553,98 per acquisto di stampati e cancelleria.

Sono stati accantonati € 5.128,41 per I'emergenza COVID-19 come da DL 1812020.

Auser Volontariato di Reggio Emilia: quanto ricel'uto pari a € 143.139,09 è stato impiegato

come segue:

€ 51 .059,82 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

(orga zzzzione volontari per servizi alla persona), sia per personale addetto ad attività

amministrative.

€ 74.469,27 per la copertura di una parte dei costi di funzionamento e di acquisto di beni e

servizi, in particolare :

€ 4.572,00 per costi affitto sede;

€ 37.331,57 a copertura assicurazione automezzi dedicati al trasporto e accompagnamento

sociale;

€ 7 .717 ,04 per utenze telefoniche e intemet;

€ 3 1 1,06 per noleggi at:rrezzÀtwe informatiche

€ 1.224,72 per utenze di energia eleftrica;

€ 1.449,61 per spese di riscaldamento;

€ 2.069,12 per pulizie locali;

€. 1.024,91 per i bolli degli automezzi;

€ 3.910,83 per compensi professionali al lordo di R.A.;

€ 881,21 per acquisto PC;

€ 5.814,03 di spese per la gestione degli automezzi;

€ 1.005,97 per acquisto carburante automezzi;

€ 896,70 spese per la manutenzione di immobili;

€ 2.509,00 per stampati e cancelleria

€ 3.751,50 di vestiario per volontari.

Sono stati inoltre destinati € 17.610,00 per l'acquisto di un automezzo da utilizzare per

I'attività di trasporto e accompagnamento sociale (Fiat Doblò targato FY058YT). Per I'acquisto

di tale automezzo, I'Associazione non ha goduto di alcun finanziamento da parte di Enti

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

o Auser volontariato Modena: I'importo, pari ad € 88.486,17 è stato impegnato per la copertura

delle assicurazioni sugli aùlomeTzi utilizzati per l'attivita di trasporto e accompagnamento

sociale e per l'acquisto di un automezzo alirieTzalo per il trasporto disabili (Fiat Ducato targato

GA916GD).Perl,acquistoditaleautomezzo,l,Associazionenonhagodutodialcun

AUSER VOLONTARIATO EMILIA ROMAGNA ODV

vi À r.lencor.tr. 09,10 I 22 Bol.oGNA - I EL. 05 | t 29 4 1 1 I
e-mail: er-auser'g'ìcr'cgil. i1

c.F.92029,14017'1



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

allegata agli atti dell'Associazione.

Auser Volontariato Bologna: la quota ricevuta di € 35.716,53 è stata interamente accantonata

per I'emergenza COVID-l9 come da DL 18/2020.

Auser Volontariato Imola: la quota ricevuta pari a € 3.186,00 è stata ùilizzata per coprire una

parte dei costi di funzionamento, in particolare

€ 1.058,23 per spese di energia elettrica;

€ 143,69 per riscaldamento;

e 1.612,54 per le pulizie dei locali

Sono inoltre stati utilizzati e371,54 per l'acquisto di stampati e cancelleria

Auser Volontariato Ferrara: l'importo riceruto pari ad € 32.7 62,92 è stato interamente

utilizzato per parziale copertura dei costi del personale addetto sia ad attivita istituzionale

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

amministrative.

Auser Volontariato Ravenna: l'importo di e 79.677,51 è stato così utilizzato:

e 20.433,63 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

(organtz:zazione volontari per servizi alla persona), sia di personale addetto ad attivita

amministrative.

€ 3.273,39 per assicurazione automezzi;

€ 7 .102,99 per fienze telefoniche e intemet;

€ 1.151,14 per spese condominiali;

e 22.044,27 per acquisto carburanti;

e 3.792,83 per stampati e cancelleria;

€ 9.588,26 per spese di comunicazione e informazione;

€ 6.000,00 per l'acquisto di un automezzo usato da utilizzare per l'attività di trasporto e

accompagnamento sociale (Fiat Panda III 2016 targata FR342GW). Per I'acquisto di tale

attomezzo, I'Associazione non ha goduto di alcun finanziamento da parte di Enti

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

Sono stati inoltre destinati € 5.691,00 per vari progetti del territorio e € 600,00 su altre voci di

spesa per scopo sociale.

Auser Volontariato Faerva: l'importo ricevuto, pari ad € 7 .757,33 è stato utilizzato:

€. 3.015,79 per sPese condominiali;

e 4.741,54 per prestazioni professionali'
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Auser Volontariato Forlì: l'importo di € 7.618,07 è stato utilizzato a copertura delle spese più

sotto riportate:

€ 5.467 ,00 per parziale finanziamento sia dei costi di personale, sia dei costi relativi al servizio

civile per gli addetti all'attività istituzionale (orgarizzazione volontari per servizi alla persona),

e al personale addetto ad attività amministrative;

e 1.029,68 per utenze telefoniche;

€ I 12,87 per prestazioni professionali;

e 819,42 per acquisto software;

€ 189,l0 per spese relative a materiale diwlgativo per iniziative del territorio.

Auser Volontariato Cesena: I'importo di e 15.464,66 è stato integralmente utilizzato per

I'acquisto di due automezzi adibiti al trasporto e accompagnamento sociale:

€ 11.000,00 per I'acquisto totale di un automezzo Fiat Panda, targato GB789JP;

e 4.464,66 per l'acquisto parziale di un automezzo Fiat Panda targato GB627JN;

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.

Auser Volontariato Rimini: la quota rice\,ìrta, pari ad € 7.479,48 è stata integralmente utilizzata

per l'acquisto carburanti per gli automezzi adibiti al trasporto e accompagnamento sociale.

Si allega (allegato A) 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.

Bologna, 10 giugno 2021

Auser Volontariato Emilia Romagna ODV
La Presidente

1 Magda Baffni

[W" tsA.,^

Il presente documento e la relativa documentazione allegata, sono pubblicati sul nostro sito intemet

all'indirizzo web: www.auseremiliaromagna.it
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