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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU'DEL BENEFICIO
DEL '65 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI A\'ENTI DIRIITO

ANAGRArICA

Denominazione sociale
(eveltuale acronimo e nome esteso ) Auser territorialo volontarlato Parma onlus ODV
C.F. d€l soggetto beoeficiario 92041230340
Indirizzo Via La Spezia 156
Cirtà Parma
N. Telelono 0521295006
N. Fax 0521295014
lndiizzo e-mail auserparma@libero.it
Nome del raDpresentante legale Paolo Bertoletti
C.F. del rappresentante legale BRTPLA56T30G337Q

Rf,NDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2018

Dati di accstrtonsmento 25105t27

IMPORTO ACCANTONATO € 5.128,41

I. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale, ecc.),
N.B. nel caso in cuì i compeasi per il peaonale sup*ano i! 50?6
dell'impao percepia è obbligatorio per le associazioni consemare coph
delle buste paga del percoaale lmpatato lino alla conconmza dell'importo
rcndiNontalo
Compensi per il personale dipendente

Altro... (specificare)

Totale Costi Risorse Umane
2. Costi di frruionrmento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:
elettricita, pulizia; materiale di cancelleria; ecc._.)

spese di acqua, gas,

Pulizia sede € 549, 00
Ute*e 60lo t" "tpli"itMiong )

€ 195,20
Cancelleria € 463,19
Commissioni bancarie €6,i8
Sicurezza sul lavoro (D.LGS.8l /2008) e752,72

Totale costi di funzionamento €,1.966,29
3. Acqulsto beni e s€rvizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto €y'o noleggio
apparccchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguitèìa
soggetti esterd all'ente; alEtto locali p€r eventi; ecc...t
Mobili e anedi

4!g!l!!o e 
^anute*ione 

compure dtici € 683.20
Consulenze fiscali € 1.336, 00



Co n s u I e n z e ammini s trativ e e 1.142,92
Altro... (specificare)

Totale acquisti beni e sevlzi c3.162,12
4. Erogazioni ri sensi deltr propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altrì enti/soggeti è obblìgatorio
conserwre copla del bonlftco elfefiualo
Auser territoriale di
Associazione afiliata Auser di .,,..,,...,
Università popolare Auser di .,,,,, ,.,.,,..,.

Totale erogazioni ai sensi della propril fitralità istituzionale

5. Altre voci di sp€sa riconducibili al raggiungiments dello scopo sociale

Totale altre voci di spess riconducibili rllo scopo sociale
6, Accantonmrrento
N.B. è possibile accarrtonue in tufro o itt partc l'impfto percepito, fermo
rcstando chc fE tte benqlctaio deee specificare aella relaùone allegan al
presente documento le finalitù dell'accantonamento elIelfr.do ed allegare:
a) ìl veùdle deu'otganismo competonte previsro da Statuto in cuì viene
deliberuto l' accantontmento ;
b) ognì altra documentazione relariva al luaro utilìzzo delle somme (es:
prugefrì do prcvenfrvi di spes4- eventuall anticìpì pagad sa acquisti da
completatq ecc),
Sifa preseatz, amunquq l'obbligo di spendere tufle le somme accarrtonqte
e rinviare il presenre moùello eÉro 12 mesi dalla conszgtta della prima
rendicontazìona

TOTALE SPESE e s.fl8,41

Deta, 27 /04/2022 dx

ffip
Firm a ntante

presente documento sono outentiche e veritiere, nello consopevolezzo che, oi sensi degli ortt. 47 e
76 del DPR 445/2000, chiunque rilosci dichiarozioni mendoci, formi otti folsi o ne foccio uso è
punito oi sensi del cadice penole e dolle leggi speciali in moterio. ll rendiconto, inoltre, oi
dell'ort. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato do copio semplice di un documento di
in corso divolidità del sottoscrittore.

nte legale

Si preciso che il trottomento di doti personoli è consenso dell'ìnteressoto in
quonto trdttosi di consenso obbligotorio previsto do normo di legge.
N.B. Si fo presente che è obbligatoda, pet gli enti beneficiari del cont buto, lo redozione di una
relozione in cui vengo descrìtto ln monlero analttica ed esaustìvo futilizzo dei contributi
percepiti.

ll ropprcsentonte legole, sottoscrittore del rendiconto,


