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5 per mille ANNO FINANZIARIO 2019

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 «

ln data 23 settembre 2020 I'Associazione Auser Volontariato Emilia Romagna ODV, socia della

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

495.937,17 (quattrocentonovantacinquemilanovecentotrentasette/l7) relativi alla destinazione del

cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2018.

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 competenza per mantenere, consolidare e sviluppare le proprie aftività statutarie.

La ripartizione effettuata è così riepilogabile:

Auser Volontari ato Piacerua €. 2.546,98

Auser Volontariato Parma €. 19.974,99

Auser Volontariato Reggio Emilia €. 164.481,50

€. 98.823,76

€. 38.868,44

€ 4.528,00

e. 37.8s2,16

€. 87.700,61

e. 8.522,39

€. 9.081,03

€. 15.519,73

€. 8.037.58

€. 495.937,17
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Auser Volontariato Modena

Auser Volontariato Bologna

Auser Volontariato Imola

Auser Volontariato Ferrara

Auser Volontariato Ravenna

Auser Volontari ato F aenza

Auser Volontariato Forlì

Auser Volontariato Cesena

Auser Volontariato Rimini

TOTALE



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

2) Costi di funzionamento

3) Acquisto beni e servizi

4) Accantonamenti

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:

utenze telefoniche per prenotazioni trasporti e accompagnamento

compagnia telefonica e orgarizzazione e gestione servizi

acquisto per rinnovo ed ampliamento parco automezzi

manutenzioni e gestione parco attomezzi

as si curazi o ni automezzi

acquisto telefoni per prenotazione trasporti

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 (compreso vestiario per volontari)

C 105.689,72 pari al 2l,3lYo

€ 61.023,46 pari al 12,3lYo

e 227.654,32 pari al 45,90oh

€ 101.569,67 palial 20,48o

€. 46.528,11

€.142.170,06

€. 5.167,63

€ 930,00

€ I19,00

€ t05.689,72

€ 3.710,39

Totale a) €.304.314,91

€ 19.001,17

€ 1.464,00

€ 18.339,65

€ 3.333,53

b) Spese per servizi generali di gestione

o serviziprofessionali

o affitto locali * spese condominiali

o acquisto carburante

o energia elettrica
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utenze gas e acqua e teleriscaldamento

pulizie locali

manutenzione immobili

acquisto software gestionale e di sistema e PC

canoni noleg gio al1tr ezzz,tùt 9 informatiche

stampati e cancelleria

spese per la sicurezza nelle sedi

spese generali non comprese in altre voci

c) Accantonamenti

Accantonamenti Auser Parma

Accantonamenti Auser Bologna

Accantonamenti Auser Ravenna

Accantonamenti Auser Faenza

e 5.672,60

e 2.784,16

€ 15.289,65

€ 13.009,83

€ 311,06

€ 8.088,41

€ L508,53

€ L250,00

Totale b) €.90.052,59

€ 19.974,99

€ 38.868,44

€ 38.982,60

€ 3.743.64

a

a

a

a

a

a

a

Totale c) €. 101.569,67

Come si rileva dalla ripartizione sopra esposta, il 61,36% della somma disponibile è stata utilizzata nei

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

prevalentemente ar,ziane, in stato di fragilita e in particolare alle spese di funzionamento (assicurazioni

e manutenzioni), risorse umane, acquisto di automezzi adeguatamente allrezzati 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 apertua, ecc.

Le spese, per i servizi generali di gestione pari al 18,16%, sono rivolte, oltre che a fionteggiare spese di

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

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

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

anziana che ricorre ai nostri servizi.
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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 € 2.546,98 è stata così impegnata:

€ 280,20 per manutenzione aulomezz|,

€ 1.650,98 per acquisto carburante;

Sono inoltre stati destinati € 410,53 per la manutenzione degli estintori presso la sede e €

205,27 pt stampati e cancelleria.

r Auser Volontariato Parma: quanto rice!'uto e D.97499 è stato interarnente accantonato per

l'emergenza COVID-I9 come daDL 1812020.

r Auser Volontariato di Reggio Emilia: quanto riceruto pari a € 164.481,50 è stato impiegato

come segue:

e 49.821,81per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

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

amministrative.

€ 114.659,79 per la copertura di una parte dei costi di funzionamento e di acquisto di beni e

servizi, in particolare :

e | .464,00 per costi affitto sede;

e 7 .096,42 per utenze telefoniche e intemet;

€ 31 1,06 per noleggi attrezzattrre informatiche

€ 3.333,53 per utenze di energia elettrica;

e 4.751,83 per spese di riscaldamento;

€ 2.304,58 per pulizie locali;

€ 7.553,85 per compensi professionali al lordo di R.A.;

€ 3.492,86 per acquisto PC;

e 15.289,65 spese per la manutenzione di immobili;

€ 6.996,19 per stampati e cancelleria

Sono stati inoltre destinati € 62.065,72 per I'acquisto di quattro attomezzi da utilizzare per

I'attività di trasporto e accompagnamento sociale (Ford B-Max targato FD208GX, Fiat Ducato

targato FP153GL, Fiat Tipo targata GB487KL, Fiat Doblò targato GD207VT). 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.

o Auser Volontariato Modena: I'importo, pari ad € 98.823,76 è stato impegnato nel seguente

modo:
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€ 35.423,76 per la copertura delle utenze telefoniche per prenotazioni trasporti e

accompagnamento, compagnia telefonica e orgarizzazione e gestione servizi e € 63'400,00 per

l'acquisto di due automezzi atlrezzali per il trasporto disabili (due Fiat Doblò targati GA383AB

e GA384AB). Per I'acquisto di tali automezzi, I'Associazione non ha goduto di alcun

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

allegata agli atti dell'Associazione.

Auser Volontariato Bologna: la quota ricevuta di € 38.868,44 è stata interamente accantonata

per l'emergenza COVID-I9 come da DL 18/2020.

o Auser Volontariato Imola: la quota ricevuta pari a € 4.528,00 è stata utilizzata per l'acquisto

parziale di un automezzo attrezzato per il trasporto disabili (Peugeot Rifter targato GEl l0DX).

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 allegata agli atti

dell'Associazione.

Auser Volontariato Ferrara: l'importo ricevuto pari ad € 37 .852,16 è stato cosi utilizzato:

e 20.912,63 per la parziale copertura dei costi del personale addetto sia ad attivita istituzionale

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

amministrative;

e9.516,97 per l'acquisto di PC

€ 119,00 per I'acquisto di un cellulare dedicato alle prenotazioni dei servizi alla persona;

€ 412,56 per manutenzione attomezzi;

€ 1.250,00 per l'acquisto di una bicicletta elettrica per la consegna e il ritiro di libri dalla

biblioteca per le persone anziane senza possibilità di spostamento.

Sono stati inoltre destinati € 5.641,00 per l'acquisto di un automezzo da utilizzare per

l'attività di trasporto e accompagnamento sociale (Opel Zafrra targato EGI59MT). Per

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

Enti pubblici come da dichiarazione del rappresentante legale allegata agli atti

dell'Associazione.

Auser Volontariato Ravenna: I'importo di € 87.700,61 è stato così ulilizzato:

€ 21.012,76 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

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

amministrative.

€ 930,00 per assicurazione automezzi;

€ 2.051,38 per utenze telefoniche e intemet;

€.920,77 per utenze generiche;
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€ 7.706,28 per prestazioni professionali;

€ 12.564,16 per acquisto carburanti;

€.687,62 per stampati e cancelleria;

e 1.747 ,04 per materiale di consumo (borracce e bandiere);

€ 1.098,00 per I'acquisto di un defibrillatore da installare presso un centro Auser.

Sono stati inoltre accantonati € 38.982,60 per I'emergenza COVID-19 come da DL 18/2020.

o Auser Volontariato Faenza: I'importo ricevuto, pari ad € 8.522,39 è stato utilizzato:

e 479,58 per pulizie locali;

€. 3.7 41,04 per prestazioni professionali;

€ 358,80 per manutenzione automezzi;

€ 199,33 per stampati e cancelleria.

Sono stati inoltre accantonati € 3.743,64 per l'emergenza COVID-I9 come da DL 1812020.

N.B. L'Auser Volontariato di Ravenna e I'Auser Volontariato di Faenza" con I'atto del23110/2020,

si sono unificate in un'unica Associazione denominata: Auser Volontariato Provincia di

Ravenna ODV (CF 92021020398). La presente rendicontazione risulta ancora separata, in

quanto il contributo riceruto è stato accreditato separatamente alle due Associazioni.

o Auser Volontariato Forlì: I'importo di € 9.081,03 è stato utilizzato a copertura delle spese più

sotto riportate:

€ 4.958,13 per parziale finanziamento sia dei costi di personale, sia dei costi relativi al servizio

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

e al personale addetto ad attività amministrative;

€ 1.956,55 per utenze telefoniche;

€ 203,00 per acquisto carburante;

€. 1.963,35 per vestiario volontari.

o Auser Volontariato Cesena: I'importo di € 15.519,73 è stato in parte (€ 6.535,34) rt/.ilizzato per

il parziale acquisto di un automezzo adibito al trasporto e accompagnamento sociale Fiat

Panda, targato GB627JN. 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.

I rimanenti € 8.984,39 per la parziale copertum dei costi del personale addetto sia ad attività

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

attività amministrative.
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. Auser Volontariato Rimini: la quota ricer.uta, pari ad € 8.037,58 è stata integralmente utilizzata

per la manutenzione (€ 4.116,07) e l'acquisto carburanti (e 3.921,51) per gli automezzi adibiti

al trasporto e accompagnamento sociale.

Si allega (allegato A) alla presente relazione un quadro sinottico che mette in evidenz-a 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, 16 settembre 2021

Auser Volontariato Emilia Romagna ODV

Il presente documento e la relativa documentazione allegata, sono pubblicati sul nostro sito intemet
all'indirizzo web: www.auseremiliaromagna.it
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