
Ministero del Lovoro e delle Politiche
Socioli

Direzi one Generale per il Volontorioto,
f'Asso ciazionisrno e le Formozioni Socioli

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENBFICIO
DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF'' DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) AUSER VOLONTARIATO EMILIA ROMAGNA - ODV
C.F. del soggetto beneficiario 920294/,0374
lndirizzo Via Guglielmo Marconi, 69

città 40122 Boloqna
N. Telefono 051-294774
N. Fax
lndirizzo e-mail er auser@er.cqil.it
Nome del rappresentante lesale Babini Maqda
C.F. del rappresentante legale BBNMGD53D55A551 G

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno linanziano 20L9

Data di percezione 2310912020

IMPORTO PERCEPITO 495.937,17

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale, ecc.).
N.B, nel caso in cui i compensi per il personale superono il 50%
dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia
delle buste paga del personole imputato fino alla concoffenzo dell'importo
rendicontato
Compensi per il personale dipendente

Altro... (specificare)

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

elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; ecc...)
Pulizia sede

Uenze (solo se esplicitamente intestate all'associazione)

Affitto sede

Cancelleria

Spese di spedizioni postali

Imposte e tasse



Altro... (specificare)

Totale costi di funzionamento
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da
soseetti estemi all'ente: affitto locali per eventi: ecc.. . )

Mobili e arredi
Acquisto e manutenzione computer e prodotti informatici
Acquisto e manutenzione automezzi

C ollab or az ioni oc c as i onal i
Spese per formazione, studi e ricerche

Altro... (specificare)

Totale acquisti beni e sevizi
4.Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggeai è obbligatorio
conservare copia del bonifico effettuato
Aus e r Volontariat o P i ac en za 2.546.98
Auser Volontariato Parma 19.974.99
Auser Volontariato Reggio Emilia 164.481.50
Auser Volontariato Modena 98.823.76
Aus e r Volo ntar i at o B o I o sna 38.868,44
Auser Volontariato Imola 4.528,00
Aus er Volontariato Ferrara 37.852,16
Auser Volontariato Rwenna 87.700,61
Auser Volontariato Faenza 8.522,39
Auser Volontariato Forlì 9.081,03
Aus er Yolontariat o C e s ena t5.519.73
Auser Volontariato Rimini 8.037,58

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 495.937,17

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

Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale

6. Accantonamento
N.B. è possibile accantonore in tutlo o in parte I'importo percepito,fermo
restando che I'Ente beneJiciorio deve speciJicare nello relozione allegato al
presente documento le Jinalità dell'accantonamento effenuatu ed allegare:
a) il verbole dell'organismo competente previsto da Statuto in cui viene
de li b erato l' accanto n a me nt o ;
b) ogni altra documentazione relativa al futuro utìlizzo delle somme (es:
progettì e/o preventivi di spesa, eventuali anticipi pagati su acquìsti da
completare, ecc.).
Si fa presente, comunque, I'obblìgo di spendere tutte le somme occantonate
e rinviare il presente modello entro 12 mesi dalla consegno della primo
rendicontazione.

TOTALE SPESE 495.937,t7



Data, 16 settembre 2021 Firma del legale rappresentante

ll ropptesentonte legole, sottosctittore del rendiconto, ceftifico che le infomoziohi contenute nel
presehte documento sono outentiche e veitiere, nello consopevolezzo che, oisensi degli ortt.47 e

76 del DPR 445/2000, chiunque losci dichiotozioni mendoci, formi otti folsi o ne foccio uso è

punito oi sensi del codice penole e do e leqgi specioli in moterio. ll rcndiconto, inoltre, oi sensi

dell'ott. 46 del DPR 445/2000, deve essere coffedoto do copio semplice di un documento di identità
in corso divoliditò del sottosctittore.

Firma del rappresentante le8ale

Si preciso che iltrottomento di doti personali è eseguito senzo il consenso dell'interessoto in quonto

ttottosi di consenso obbligototio ptevisto do normo di legge.

N.B. Sifo ptesente che è obbligdtotid, pù gli enti beneficioi del.ont buto,lo rcdozione di uno
rclozione in cui vengo desc tto in moniero dnolitico ed esoustivo l'utilizzo dei contributi
percepiti.


