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RELAZIONE AL RENDICONTO 5X1000 IRPEF 2016 

Compreso: 

- IL PUNTO 4. (Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale) DEL MODELLO PER 
IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 
PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI EVENTI DIRITTO; 

- IL PUNTO 5. (Altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale) DEL MODELLO PER IL 
RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 
PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI EVENTI DIRITTO; 

- IL PUNTO 6. (Accantonamento) DEL MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE 
SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
DAGLI EVENTI DIRITTO; 

PREMESSO 

che l'Auser Calabria ha ricevuto dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato (CF: 
97321610582), per effetto della destinazione del 5X1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
dell'anno 2016 (IRPEF anno 2016), la somma di € 124.591,89; 

che la natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla 
propria struttura organizzativa sovraordinata. 

Si è così proceduto: 

a seguito delle regole stabilite dal nostro ultimo Congresso nazionale, e poi riprese dal Congresso 
regionale, nei quali si stabiliva di assegnare una quota della raccolta a cascata fino alle strutture 
territoriale, il Comitato Direttivo dell’Auser Calabria ha proceduto nel seguente modo: 

 ha stabilito di trattenere per la struttura regionale € 12.459,18, che sono stati così utilizzati: 
 

 € 10.015,46 per Risorse umane, in particolare: 

 € 2.377,45 per rimborso spese; 

 € 6.213,97 per contratto di collaborazione coordinato e continuativo; 

 € 1.424,04 per contributi sociali legati al contratto co.co.co. 
 €   2.351,50 per costi di funzionamento, in particolare: 

 €    931,40 per spese per partecipazione a corsi e seminari; 

 € 1.420,00 per spese per organizzazione a corsi e seminari. 
 €       92,32 per acquisto beni e servizi, in particolare: 
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 €      92,32 per spese bancarie. 
 € 112.132,71 è stato distribuito ai territoriali in percentuale alla raccolta, evinta dai dati CAAF 

CGIL, effettuata nei propri territori di competenza, in particolare: 
 

(a) Comprensorio di Cosenza € 37.385,00; 
(b) Territoriale di Catanzaro € 9.460,47; 
(c) Territoriale di Reggio Calabria e Locri € 5.604,96; 
(d) Comprensorio Pollino – Sibar. – Tirreno € 25.049,62; 
(e) Comprensorio di Gioia Tauro € 5.682,97; 
(f) Territoriale di Crotone € 16.670,03; 
(g) Territoriale di Vibo Valentia € 12.279,66. 

Nel dettaglio le sottostrutture hanno così utilizzato la propria quota spettante: 

IL COMPRENSORIO DI COSENZA 

L'Auser Comprensoriale di Cosenza ha percepito la somma di € 37.385,00, che è stata così utilizzata: 

 € 7.122,00 per Risorse umane, in particolare: 

 € 1.700,00 per rimborso spese volontari; 

 € 4.200,00 per rimborsi spese documentate viaggi e trasferte per attività istituzionali; 

 € 1.021,00 Compensi per personale dipendente; 

 €    201,00 oneri per personale dipendente. 
 € 10.962,22 per costi di funzionamento, in particolare: 

 € 6.193,14 fitto locali per propria sede; 

 € 2.344,00 per Energia elettrica; 

 € 1.100,87 per spese telefoniche; 

 €      91,00 per materiale di cancelleria; 

 € 1.117,36 spese per partecipazione a eventi (Città che apprende e Conferenza di 
organizzazione) 

 €    115,85 per commissioni ed altre spese bancarie. 
 €     993,55 per acquisto beni e servizi, in particolare: 

 €   993,55 per acquisto e manutenzione computer e prodotti informatici; 
 € 6.455,00 sono stati elargiti come contributi alle seguenti strutture: 

 € 2.000,00 Auser di Amantea, utilizzati per fitto locali propria sede; 

 € 1.905,00 Auser Area urbana utilizzati per acquisto insegna Università Popolare di 
Rende € 305,00, il resto per rimborso spese volontari e per costi di funzionamento; 

 € 2.600,00 Auser del Savuto di Rogliano utilizzati per allestimento spettacolo “Migrant”, 
€ 600,00 il resto per rimborso spese volontari e per costi di funzionamento; 
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 €    853,80 Auser di San Giovanni in Fiore utilizzati per acquisto magliette Auser per 
manifestazione, € 353,80 il resto per rimborso spese volontari e per costi di 
funzionamento; 

 €   335,00 Auser di Luzzi, utilizzati per manutenzione e assicurazione auto "Filo 
d'Argento". 

 € 5.900,00 per Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale, in 
particolare: 

 € 2.500,00 sono stati utilizzati per accoglienza migranti; 

 € 2.600,00 sono stati utilizzati per l’ambulatorio medico; 

 €    800,00 sono stati utilizzati per acconto ad ARCI per servizio civile. 
 

 € 4.693,43 sono stati accantonati come N/s delibera n. 1 del 30 05 2019, è saranno rendicontati 
entro il 31 05 2020, in particolare saranno utilizzati per affitto propria sede. 

IL TERRITORIO DI CATANZARO 

L'Auser Territoriale di Catanzaro ha percepito la somma di € 9.460,47, che è stata così utilizzata:  

 € 105,80 per rimborso spesa viaggio a volontaria per partecipazione riunione Auser nazionale 
Pari opportunità; 

 € 120,67 per spese bancarie su bonifici e gestione conto. 
 € 204,66 è stata utilizzata per la partecipazione ad eventi relativi alla propria attività e per la 

crescita dell'associazione stessa,  
 € 2.400,00 sono stati erogati come contributo ai seguenti circoli e affiliazione terzo settore: 

 € 1.500,00 all'Auser di Maida per contributo sede e progettazione. 

 € 400,00 all’Auser Catanzaro progetto turismo sociale 

 € 200,00 Auser regionale per contributo organizzazione assemblea pari opportunità; 

 € 300,00 contributi Auser Albi 2016, 2017 e 2018. 
Pertanto a fronte di spese complessive pari ad € 2.831,13 sono stati accantonati € 6.629,34 da 
riutilizzare per le attività istituzionali degli anni 2018/2019, e che saranno rendicontate entro il 
31/05/2020. 

IL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA E LOCRI 

L'Auser Territoriale di Reggio Calabria e Locri ha percepito la somma di € 5.604,96, che è stata così 
utilizzata: 

 €    895,00   per Risorse umane: 

 €   895,00  per rimborsi spese per viaggi e trasferte  legate all'attività istituzionale; 
 € 2.745,29  per costi di funzionamento  

 spese per partecipazione a corsi, seminari o manifestazioni € 1.382,00;  
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 spese telefoniche € 295,70; 

 spese di cancelleria € 174,32; 

 spese per acquisto materiali di consumo € 82,50; 

 spese di rappresentanza € 51,50; 

 rimborso carburante € 315,00; 

 spese bancarie € 184,30; 
 € 1.205,67 erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale: 

 per il raggiungimento dello scopo sociale Filo D’ Argento € 531,71; 

 aiuti alimentari a famiglie indigenti € 673,96; 
 €    759,00 altre voci riconducibile al raggiungimento dello scopo sociale: 

 Progetto aic camp san luca € 759,00; 
 

IL COMPRENSORIO DEL POLLINO SIBARITIDE TIRRENO 

L'Auser Comprensoriale Pollino Sibaritide Tirreno ha percepito la somma di € 25.049,62, che è stata 
così utilizzata: 

 ha stabilito di trattenere una parte della raccolta alla struttura Comprensoriale (pari ad € 
15.010,91), che è stata rendicontata attraverso il modello predisposto dal Ministero, dall'APS, in 
particolare: 

 € 6.354,14 per Risorse umane, in particolare: 

 € 6.354,14 per rimborso spese volontari; 
 € 4.460,87 per costi di funzionamento, in particolare: 

 € 2.479,21 per spese per partecipazione a corsi e seminari; 

 € 1.150,10 per spese per organizzazione a corsi e seminari; 

 €    705,54 per acquisto cartucce stampanti ed altro; 

 €      10,93 per acquisto materiale di consumo; 

 €      17,09 per acquisto stampati e cancelleria; 

 €      98,00 per acquisto giornali, riviste, libri. 
 €         26,00 per acquisto beni e servizi, in particolare: 

 €      26,00 per spese postali. 
 € 4.109,90 sono stati elargiti come contributi alle seguenti strutture: 

 € 2.000,00 al circolo V. Sassone di Francavilla M., come contributo per la realizzazione 
della gita comprensoriale anno 2018; 

 € 1.800,00 al circolo V. Sassone di Francavilla M., come contributo per la realizzazione 
della gita comprensoriale anno 2019; 

 €  150,00 al circolo V. Sassone di Francavilla M., come contributo per la manifestazione 
tenutasi in occasione della Festa delle Donne; 
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 €     100,00 al circolo Pollino Volontaria di Castrovillari, come contributo per coprire 
spese iniziali di raccolta fondi; 

 €     59,90 al circolo di Laino Castello come contributo per l’acquisto di forno a 
microonde. 

 €         60,00 altre voci di spese riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale, in 
particolare: 

 € 60,00 per liberalità date al WWF per il progetto “Oasi della Legalità”. 
 €       20,00 è stato utilizzato per pagare spese bancarie; 
 €     300,70 per rimborsi spese a volontari; 
 €  7.120,00 sono stati destinate al finanziamento del Filo d'Argento sul territorio, si è così 

proceduto:  

 I circoli interessati allo svolgimento dell'attività del Filo d'Argento hanno presentato al 
Comprensorio un Progetto all'inizio dell'anno; 

 Il direttivo del Comprensorio ha approvato con delibere n. 1 del 23 12 2018 i progetti 
presentati e le somme ad essi imputati, in particolare: 

 € 4.000,00 all'Auser "Pollino Volontaria" di Castrovillari; 
 € 2.000,00 all'Auser Volontariato di Francavilla Marittima; 
 € 1.250,00 all'Auser "Un Popolo Attivo" di Rossano; 
 € 1.000,00 all'Auser "Arcobaleno" di Cassano allo Ionio; 

 I singoli circoli hanno presentato la relativa rendicontazione delle somme ricevute dalla 
quale si evince che le somme stesse sono state così utilizzate: 

 dall'Auser "Pollino Volontaria" di Castrovillari, per rimborso spese volontari, 
per costi di funzionamento e iscrizione al CSV, inoltre sono stati accantonati € 
878,90 che saranno rendicontati entro il 31 05 2020 e destinati, secondo loro 
direttiva, per rimborso spese volontari nell’ambito del progetto “Filo 
d’Argento”;, ; 

 dall'Auser Volontariato di Francavilla Marittima, per rimborso spese volontari, 
per costi di funzionamento e iscrizione al CSV inoltre sono stati accantonati € 
888,19 che saranno rendicontati entro il 31 05 2020 e destinati, secondo loro 
direttiva, per rimborso spese volontari nell’ambito del progetto “Filo 
d’Argento”; 

 dall'Auser "Un Popolo Attivo" di Rossano, per rimborso spese volontari, per 
costi di funzionamento e iscrizione al CSV inoltre sono stati accantonati € 
1.250,00 che saranno rendicontati entro il 31 05 2020 e destinati, secondo loro 
direttiva, per rimborso spese volontari nell’ambito del progetto “Filo 
d’Argento”; 

 dall'Auser "Arcobaleno" di Cassano allo Ionio, per rimborso spese volontari, 
per costi di funzionamento. 

 € 1.168,01 per spese telefoniche del Filo d'Argento (Numero Verde). 
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 €  300,00 per contributo al circolo Auser Volontariato di Francavilla Marittima per il progetto 
Presepio vivente. 

 

IL COMPRENSORIO DI GIOIA TAURO 

L'Auser Comprensoriale di Gioia Tauro ha percepito la somma di € 5.682,97, che è stata così utilizzata: 

 €   427,06 per Risorse Umane (per rimborsi spese per viaggi e trasferte legate all'attività istituzionale € 
427,06); 

 € 1.395,11 per costi di funzionamento (spese per partecipazione a corsi, seminari € 416,70, spese per 
organizzazione a corsi, seminari € 978,41); 

 €   234,52 per acquisto beni e servizi (Commissioni, spese ed altri oneri fin. € 56,52; stampati € 178,00); 
 € 1.750,00 sono stati elargiti come contributi ai seguenti circoli: 

 € 350,00 al circolo Auser di S. Pietro Caridà, detta somma è stata utilizzata per rimborso spese 
volontari, per costi di funzionamento, per pagare l'affitto della sede oltre alla luce; 

 € 800,00 al circolo di Oppido Marmettino, detta somma è stata così utilizzata per rimborso 
spese volontari, per costi di funzionamento, per pagare l'affitto della sede oltre alla luce; 

 € 600,00 al circolo di Taurianova, detta somma è stata così utilizzata per rimborso spese 
volontari, per costi di funzionamento, per pagare l'affitto della sede oltre alla luce. 

 € 1.876,28 sono stati accantonati per costi di funzionamento struttura dal 01.06.2019 al 31.05.2020, si è 
così proceduto: 

 Si è verbalizzato con delibera del nostro direttivo l'accantonamento di detta somma; 

 entro 24 mesi dalla percezione del contributo oggetto della presente rendicontazione tale 
somma sarà rendicontata con apposito modello ed inviata alla nostra struttura sovraordinata. 

 IL TERRITORIO DI CROTONE 

L'Auser Territoriale di Crotone ha percepito la somma di € 16.670,03, che è stata così utilizzata: 

 €    508,55 per rimborso spese a volontari, si tratta dei rimborsi spese ricevuti dai volontari e dal 
Presidente per l'attività istituzionale svolta; 
 

 € 8.910,28 per costi di funzionamento, relativi alla propria attività in particolare: 
 € 3.766,60 spese per partecipazione a corsi, seminari e manifestazioni; 
 €    371,77 acquisto materiale di consumo; 
 €    938,43 spese per organizzazione corsi; 
 € 2.400,49 per cancelleria; 
 € 1.171,82 per acquisto carburante; 
 €      60,00 per acquisto libri; 
 €    171,17 per bollo autoveicoli (tassa di proprietà); 
 €      30,00 per quota associativa forum 3 settore di Crotone. 
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 € 2.103,37 per acquisto beni e servizi, relativi alla propria attività in particolare: 
 €    613,76 per manutenzione autoveicoli; 
 €      25,21 per manutenzione e riparazione strumenti; 
 € 1.025,00 per assicurazioni veicoli; 
 €    182,50 per spese tenuta c/c bancario; 
 €       11,90 per spese postali; 
 € 248,00 per spese di rappresentanza. 

 € 5.144,83 Accantonati per le seguenti spese (come previste da delibera direttivo n. 1 del 31 
05 2019). 
 € 1.025,00 per assicurazioni autoveicoli; 
 €    500,00 contributo al circolo Auser Filo d’Argento di Crotone, saranno utilizzati per 

rimborsi spese e carburante; 
 €    500,00 contributo al circolo Auser di Verzino, saranno utilizzati per rimborsi spese 

e carburante; 
 € 1.281,00 per pubblicazione libro racconti, come da preventivo n 32/19 del 

27/04/2019; 
 € 1.098,00 per pubblicazione libro racconti come da preventivo n 31/19 del 

27/04/2019; 
 €    740,83 per spese per convegni. 

 

IL TERRITORIO DI VIBO VALENTIA 

L'Auser Comprensoriale di Vibo Valentia ha percepito la somma di € 12.279,66, è stata così utilizzata: 

 ha stabilito di trattenere una parte della raccolta alla struttura Comprensoriale (pari ad € 
9.500,00), che è stata rendicontata attraverso il modello predisposto dal Ministero, dall'APS, in 
particolare: 

 € 8.518,80 per Risorse umane, in particolare: 

 € 8.518,80 per rimborso spese volontari; 
 €      318,90 per costi di funzionamento, in particolare: 

 €      180,00 per spese per partecipazione a corsi e seminari; 

 €        35,00 per spese di Rappresentanza; 

 €      103,90 per acquisto cartucce stampanti ed altro; 
 €       412,30 per acquisto beni e servizi, in particolare: 

 €      292,80 per Sito internet; 

 €        30,00 per quota associativa CSV; 

 €        85,00 per acquisto stampati, manifesti ed affissioni; 

 €          4,50 per spese banca. 
 €        250,00 contributi ai circoli, in particolare: 

 €      250,00 per il circolo di Vena utilizzato per pagare fitto dei locali della sede. 
 € 2.455,22 per Risorse umane, in particolare: 
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 € 2.455,22 per rimborso spese volontari; 
 €     120,00 per costi di funzionamento, in particolare: 

 €    120,00 per spese telefoniche. 
 €     214,44 per acquisto beni e servizi, in particolare: 

 €    214,44 per spese banca. 

Al 31 05 2019 sono state erogate, come previsto dal Comitato Direttivo Auser Calabria, alle 
sottostrutture le somme di € 112.132,71, le quali sono state rendicontate dalle sottostrutture stesse e la 
cui documentazione si trova conservata nelle rispettive sedi. 

Si precisa che la documentazione relativa (fotocopia dei rendiconti dei singoli territori e distinta di 
versamento) è conservata presso la nostra sede, in Via Massara, 22 – 88100 Catanzaro (CZ)   

Catanzaro, li 31 05 2019 

  Firma del rappresentante legale 

Francesco Mungari 


