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Emilia-Romagna

5 per mille ANNO FINANZIARIO 2020

predisposto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali :

" Erogazioni ai sensi delle proprie finalità Istituzionali "

In data 03 dicembre 2021 I'Associazione Auser Volontariato Emilia Romagna ODV, socia della

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

439.375,91 (quattrocentotrentanovemilatrecentosettantacinque/91) relativi alla destinazione del cinque

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2019.

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

Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato e rientra tra le "Erogazioni a proprie

articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati" 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 I'intera somma alle Associazioni Territoriali direttamente operative nelle aree di

loro competenza al fine di mantenere, consolidare e sviluppare le proprie attività statutarie.

La ripartizione effettuata e così riepilogabile:

Auser Volontariato Piacenza €. 2.523,13

15.740,52Auser Volontariato Parma

Auser Volontariato Reggio Emilia €. 149.355,98

Auser Volontariato Modena €. 88.106,82

33.590,16Auser Volontariato Bologna €.

Relazione illustrativa degli interventi realizzati di cui al punto 4) del modello

€.

Auser Volontariato Imola

Auser Volontariato Ferrara

Auser Volontariato Ravenna

€ 4.617,44

€.

€.

33.318,30

83.4s4,I 5

8.030,69

€. 13.463,03

c. 7.175.69

€. 439.375,91

Auser Volontariato Forlì €.

Auser Volontariato Cesena

Auser Volontariato Rimini

TOTALE

AUSER VOLONTARIATO EMILIA ROMAGNA ODV
VIA MARCONI, 69 - 40122 BOLOGNA - TEL. 05I/294774
e-mail : er_auser@er.cgil. it
c.F . 92029440374



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) Spese per attività di interesse generale dell'ente

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:

€ 11.940,93 pari al l7,74%o

€ 102.965,86 pari al 23,44Yo

€ 253.712,92 pari al 57,74o

€ 4.756,20 pari al 1,08 o

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

o utenze telefoniche per prenotazioni trasporti e accompagnamento

compagnia telefonica e organizzazione e gestione servizi

o acquisto per rinnovo ed ampliamento parco automezzi

o acquisto carburante

o manutenzioni e gestione parco automezzi

. assicurazioni automezzi

. stipendi lordi al personale addetto al servizio

telefonico per prenotazione trasporti, compagnia telefoniche,

gestione e amministrazione dei servizi

o materiale di consumo (compreso vestiario per volontari)

b) Spese per servizi generali di gestione

o serviziprofessionali

o affitto locali r spese condominiali

. energia elettrica

o utenze gas e acqua e teleriscaldamento

o pulizie locali

o acquisto mobili e arredi
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€. 19.265,60

€. 95.288,56

€ 24.428,65

€. 19.024,75

€ 39.t36,05

€ 77.940,93

671,00

Totale a) €. 275.755,54

€ 17.950,39

€ 27.519,02

€ 4.579,09

€ 3.556,34

€ 7.276,95

€ 1.189,50
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manutenzione immobili

manutenzione macchine elettroniche

acquisto PC e hardware

acquisto software gestionale e di sistema e PC

canoni nole g gio attr ezzattx e informati che

stampati e cancelleria

spese bancarie e postali

spese per la sicurezza nelle sedi

spese per materiale promozionale

spese per attività do comunicazione, informazione e formazione

spese generali non comprese in altre voci

€ 33.272,25

€ 490,78

€ 8.073,80

€ 8.794,98

€ 1.566,40

€ 18.634,97

€ 6,41

€ 2.230,14

€ 9.663,t5

€ 12.940,33

€ 1.059,68

Totale b) €. 158.864,17

c) Spese per attività di interesse generale dell'ente

- Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

o Borse di studio Auser Ravenna c 4.756,20

Totale c) €. 4.756,20

Come si rileva dalla ripartizione sopra esposta, 1162,76yo della somma disponibile è stata utllizzatanei

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 (carburanti,

assicurazioni e manutenzioni automezzi), risorse umane, utenze telefoniche e acquisto di automezzi

adeguatamente attrezzati per il trasporto - accompagnamento sociale, 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 al 36,16%0, 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

difficoltà, specie in tempi di pandemia, relazionali ed economiche, in cui si e 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 ricemta di €,2.523,13 è stata interamente impegnata

per acquisto di carburante

o Auser Volontariato Parma: quanto ricevuto € 15.740,52 è stato in parte utilizzato per coprire

alcuni costi di funzionamento, in particolare:

C2.056,06 per costi di affitto e spese condominiali;

€244,00 per utenze telefoniche;

€ 6,41di commissioni bancarie

I rimanenti € 13.434,05 per acquisto di beni e servizi:

€ 4.208,94 per prestazioni professionali;

€ 8.073,80 per l'acquisto di computer;

€398,62 per spese di cancelleria;

C 752,69 per spese di sicurezza.

o Auser Volontariato di Reggio Emilia: quanto ricevuto pari a e ru9355,98 è stato impiegato

come segue:

C 32.204,52 per parziale finanziamento dei costi di personale addetto sia ad attività istituzionale

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

amministrative.

€ 117.151,46 per la copertura di una parte dei costi di funzionamento e di acquisto di beni e

servizi, in particolare:

€7.938,99 per costi affitto sede;

€ 7.530,55 per utenze telefoniche e internet;

€ 1.566,40 per noleggi attrezzature informatiche

€ 3.948,37 per utenze di energia elettrica;

€ 1.284,94 per spese di riscaldamento;

€ 3.508,72 per pulizie locali;

€ 4.284,18 per compensi professionali al lordo di R.A.;

€ I .189,50 per acquisto mobili e arredi;

€29.917,45 spese per la manutenzione di immobili;

€ 13.754,80 per stampati e cancelleria;

€ 12.220,33 per spese di comunicazione.

Sono stati inoltre destinati €30.007,23 per l'acquisto di un automezzo per il trasporto disabili

da utilizzare per l'attività di trasporto e accompagnamento sociale (Fiat Doblò targato

GG107SB). Per l'acquisto di tali automezzi, l'Associazione non ha goduto di alcun
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finanziamento da parte di Enti pubblici come da dichiarazione del rappresentante legale agli atti

dell'Associazione-

Auser Volontariato Modena: I'importo, pari ad € 88.106,82 è stato impegnato nel seguente

modo:

e 35.032,32 per la copertura delle assicurazioni degli automezzi adibiti al trasporto e

accompagnamento sociale, € 5.748,64 di spese telefoniche per compagnia telefonica e

organizzazione e gestione servizi e € 18.500,00 per l'acquisto di un automezzo attrezzato per il

trasporto disabili (Renault Kangoo targato GGI49NF). 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.

Sono inoltre stati spesi:

€2.075,22 per acquisto e manutenzione software;

€ 11.814,06 di manutenzione automezzi;

€ 5.273,43 per l'acquisto di carburante;

€ 9.663,15 di spese per materiale divulgativo.

Auser Volontariato Bologna: la quota ricevuta di € 33.590,16 è stata così impegnata:

€ 15.494,00 per affitto locali;

€ 4.536,72 per spese telefoniche;

€ 3.388,23 per le pulizie dei locali

Sono inoltre stati destinati C 4.889,76 per la manutenzione dei software, € 1.059,68 di spese

generali (acquisto buoni day e nolo di una sala per un convegno), C 490,78 di manutenzione

macchine elettroniche, e € 862,54 per stampati e cancelleria,€671,00 di spese per il vestiario

dei volontari, c 1.477 ,45 di spese per la sictrezza e € 720,00 per la formazione.

Auser Volontariato Imola: la quota ricevuta pari a € 4.617 ,44 è stata interament e fiilizzata per

la parziale copertura dei costi del personale addetto sia ad auività istituzional e (organizzazione

volontari per servizi alla persona), sia di personale addetto ad attività amministrative.

Auser Volontariato Ferrara: l'importo ricevuto pari ad € 33.318,30 è stato totalm ente utilizzato
per l'acquisto di due automezzi per il trasporto e I'accompagnamento sociale (Fiat Scudo

targato DS937VF e Fiat Doblo targato ETl62VT). Per l'acquisto di tali automezzi,

l'Associazione non ha goduto di alcun finanziamento da parte di Enti pubblici come da
dichiarazione del rappresentante legale allegata agli atti dell'Associazione.
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Auser Volontariato Ravenna: l'importo di € 83.454,15 è stato così utilizzato:

C34.521,59 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.

€ 1.456,50 per affitto locali;

€ 4.103,73 di spese per assicurazioni automezzi;

€ 5 19,10 per utenze telefoniche e internet;

€,2.271,40 spese le utenze di gas e acqua;

C 633,47 di spese condominiali;

€ 380,00 per spese di pulizia;

€ 9.457 ,26 di spese per prestazioni professionali;

€ 1.830,00 per acquisto e manutenzione software;

€ 35,00 per la manutenzione degli automezzi;

€ 16.516,09 per le spese di carburante;

€ 3.354,80 per la manutenzione degli immobili;

€ 3.619,01 per spese di stampati e cancelleria.

Sono stati inoltre destinati € 4.756,20 per finanziare due progetti relativi a due scuole (acquisto

materiale per una borsa di studio e la stampa di un opuscolo con le immagini di un concorso

fotografico).

Auser Volontariato Forlì: la somma di € 8.030,69 è stata prevalentemente utilizzata (€

6.597,38) per il parziale finanziamento dei costi di personale, per gli addetti all'attività

istituzionale (organizzazione volontari per servizi alla persona), e al personale addetto ad

attività amministrative. I rimanenti C 1.433,31 sono stati spesi per una parte delle utenze

telefoniche (€ 1.205,69), per le spese di energia elettrica (€ lll,62) e per le spese di acquisto

carburante (€ I 16,00).

Auser Volontariato Cesena: l'importo di € 13.463,03 è stato interamente utilizzato per

concolTere all'acquisto di un automezzo adibito al trasporto e accompagnamento sociale costato

€ 16.500,00. Un Fiat Doblo, targato FBOl0JN. Per l'acquisto di tale automezzo, l'Associazione

non ha goduto di alcun finanziamento da parte di Enti pubblici come da dichiarazione del

rappresentante legale agli atti dell'Assoc iazione.

Auser Volontariato Rimini: la quota ricevuta, pari ad € 7 .17 5 ,69 è stata integralmen te utilizzata
per la manutenzione degli automezzi adibiti al trasporto e accompagnamento sociale.
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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, l'utllizzo effettuato. La documentazione relativa è

conservata, debitamente annullata come prescritto dalle Linee Guida, presso i singoli beneficiari

terminali.

Bologna, 05 settembre 2022

Auser Volontariato Emilia Romagna ODV

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