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RELAZIONE AGLI ACCANTONAMENTI RELATIVI 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. 

Che al 30 05 2019 erano stati regolarmente rendicontati € 106.248,01, € 18.343,88 erano stati 
accantonati dalle varie strutture, in particolare: 

IL COMPRENSORIO DI GIOIA TAURO 

€ 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 

€ 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; 
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 € 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 COSENZA 

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

IL TERRITORIO DI CATANZARO 

€ 6.629,34 sono stati accantonati da riutilizzare per le attività istituzionali degli anni 2019/2020, e che 
saranno rendicontate entro il 31/05/2020. 

 
SI È COSÌ PROCEDUTO: 

IL COMPRENSORIO DI GIOIA TAURO 

La somma di € 1.876,281 che era stata messa in accantonamento e da rendicontare entro il 30/05/2020 
è stata così utilizzata: 

 €    138,26 per risorse umane: 

 €   138,26 per rimborsi spese volontari; 
 €    103,80 per costi di funzionamento: 

 €   103,80 per spese per partecipazione a corsi e seminari; 
 €      40,03 per acquisto beni e servizi: 

 €     40,03 commissioni, spese ed altri oneri finanziari; 
 € 1.594,19 sono stati elargiti come contributi ai seguenti circoli: 

 € 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. 

 € 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. 

 € 194,19 al circolo di San Pietro di Caridà, detta somma è stata così utilizzata per 
rimborso spese volontari, per costi di funzionamento, per pagare l'affitto della sede 
oltre alla luce. 
 

IL TERRITORIO DI CROTONE 

La somma di € 5.144,83 che era stata messa in accantonamento con delibera n. 1 del 31/05/2019 e da 
rendicontare entro il 30/05/2020 è stata così utilizzata: 
 
 Pubblicazione libri € 2.306.00; 

 Contributo Circolo Auser per € 975,28, per rimborso spese volontari e per costi di 

funzionamento, in particolare: 
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o € 500,00 al Circolo di Verzino; 

o € 475,28 al Circolo Filo d’Argento di Crotone; 

 Assicurazione automezzi € 1.025,00; 

 Stampanti e Cancelleria € 838,55. 

 

IL COMPRENSORIO DI CATANZARO 

La somma di € 6.629,34 che era stata messa in accantonamento e da rendicontare entro il 30/05/2020 
è stata così utilizzata: 

 € 1.850,00 per rimborsi spese per viaggi e trasferte legate all'attività istituzionale (filo d’argento); 
 € 627,25 per rimborso spesa missione Presidente Auser Territoriale. 
 € 143,50 per spese bancarie su bonifici e gestione conto. 
 € 2.072,00 è stata utilizzata per la partecipazione ad eventi relativi alla propria attività e per la 

crescita dell'associazione stessa,  
 € 1.650,00 sono stati erogati come contributo ai seguenti circoli e affiliazione terzo settore: 

 € 1.000,00 all'Auser di S. ANDREA per contributo progettazione. 

 € 350,00 all’Auser Catanzaro progetto turismo sociale 

 € 300,00  contributi Auser Albi 2019. 

IL COMPRENSORIO DI COSENZA 

La somma di € 4.693,43 che era stata messa in accantonamento e da rendicontare entro il 30/05/2020 è 
stata così utilizzata: 

 € 4.693,43 per costi di funzionamento, in particolare: 

 € 4.693,43 per affitto locali della propria sede. 

  

Catanzaro, li 30 05 2020 

  Firma del rappresentante legale 

Francesco Mungari 


