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Relazione descrittiva degli accantonamenti 5x1000 AF 2018

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 18 giugno 2020 I'Associazione Auser Volontariato Emilia Romagna ODV, socia della

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

440.473,42 (quattrocentoquarantamilaquattrocentosettantatre/42) relativi alla destinazione del cinque

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 201 7.

Si riporta nella tabella seguente la suddivisione dell'intero importo secondo le tipologie di spesa

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

la seguente:

1) Risorse umane € 114.929,37 pui al 26,09%o

2) Costi di funzionamento € 120.313,01 pari al 27,32Yo

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

4) Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali € 5.691,00 pari al I)9%

4) Altre voci di spesa per raggiungimento scopo sociale € 600,00 pali al 0,14Vo

6) Accantonamenti €. 40.844,94 pri al 9,27 oÀ

Nella rendicontazione dell'importo spettante riferito al 5x1000 AF 2018, si evidenziava un

accantonamento di Q. 40.844,94 dowto all'emergenza COVID-I9 come da DL 1812020.

Tale somma è stata utilizzata dall'Auser Territoriale di Bologna ODV ONLUS e dall'Auser

Territoriale Volontariato Parma ONLUS ODV

La ripartizione effettuata è così riepilogabile:

Auser Territoriale Volontariato Parma ONLUS ODV

Auser Territoriale di Bologna ODV ONLUS

€. 5.128,41

€. 3s.716,s3
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€. 40.844,94



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

suddivisa come segue:

o Auser Territoriale Volontariato Parma ONLUS ODV: la somma accantonata di € 5.128,41 è

stata così impegnata:

€ 549,00 per pulizie locali;

e 195,20 per l'acquisto di uno schermo parafiato per un automezzo adibito al trasporto sociale;

e 4$,19 per spese di cancelleria;

€ 6,18 di commissioni bancarie;

€752,72 per servizi annuali di assistenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

Sono inoltre stati destinati € 683,20 per la manutenzione dei computer e € 2.478,92 per

consulenze fiscali e amministrative.

o Auser Territoriale di Bologna ODV ONLUS: qrurnto accantonato € 35.716,53 è stato

impiegato come segue:

€ 933,00 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.

€ 13.473,89 per la copertura di una parte dei costi di f,rnzionamento, in particolare:

€ 900,00 per pulizie locali;

€ 3.400,82 per utenze telefoniche;

e 8.627 ,91 per affiuo sedi;

€ 545.16 per cancelleria.

e 21.309,64 per acquisto di beni e servizi, ia particolare:

€ 358,68 per manutenzione software e prodotti informatici;

e 20.950,96 per prestazioni e consulenze da estemi e servizi amministrativi;

Tutta la documentazione relativa è conservata, debitamente annullata come prescritto dalle Linee

Guida presso i singoli beneficiari terminali.

Bologna,3 maggio2022
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all'indirizzo web: www.auseremiliaromagna.it
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