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RELAZIONE AL RENDICONTO 5X1000 IRPEF 2019 

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 2019 (IRPEF anno 2019), la somma di € 86.243,40; 

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 € 17.424,33, che sono stati così utilizzati: 
 

 € 6.016,79 è stata spesa dalla propria struttura di APS regionale, in particolare: 
 € 5.697,21 per Risorse umane, in particolare: 

 € 2.214,74 per rimborso spese; 

 € 3.007,79 per contratto di collaborazione coordinato e 
continuativo; 

 €    474,68 per contributi sociali legati al contratto co.co.co. 
 €     319,58 per costi di funzionamento, in particolare: 

 €   319,58 per spese sul c/c bancario. 
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 € 9.131,90 per Risorse umane, in particolare: 
 € 5.279,94 per Rimborso spese volontari; 
 € 3.139,94 per Collaborazioni Coordinate e Continuative; 
 €    712,02 per contributi sociali per Collaborazioni Coordinate e Continuative. 

 
 € 1.615,64 per costi di funzionamento, in particolare: 

 € 1.293,50 Acquisto materiale di consumo, si tratta dell’acquisto di mascherine per 
protezione anti covid 19; 

 €      19,00 Stampati e cancelleria; 
 €    303,14 per Commissioni, spese e altri oneri finanziari. 

 
 €    360,00 per Acquisto beni e servizi, in particolare: 

 € 300,00 acquisto libri; 
 €   60,00 sito internet. 

 
 €    300,00 sono stati elargiti come contributi ai seguenti circoli: 

 € 300,00 al circolo di Maida, che è stato utilizzato per le attività svolte dal circolo 
stesso. 

 
 € 68.819,07 è stato distribuito ai territoriali in percentuale alla raccolta, evinta dai dati CAAF 

CGIL e da quelli dell’Agenzia delle Entrate, effettuata nei propri territori di competenza, in 
particolare: 

 
(a) Comprensorio di Cosenza € 20.712,09; 
(b) Territoriale di Catanzaro € 9.224,42; 
(c) Territoriale di Reggio Calabria e Locri € 2.636,25; 
(d) Comprensorio Pollino – Sibar. – Tirreno € 16.228,80; 
(e) Comprensorio di Gioia Tauro € 1.425,97; 
(f) Territoriale di Crotone € 8.475,22; 
(g) Territoriale di Vibo Valentia € 10.116,32. 

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 € 20.712,09, che è stata così utilizzata: 

 € 20.712,09 sono stati accantonate: 
 € 20.712,09 accantonamento emergenza Covid 19. 
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IL TERRITORIO DI CATANZARO 

L'Auser Territoriale di Catanzaro ha percepito la somma di € 9.224,42, che è stata così utilizzata:  

 € 9.224,42 sono stati accantonate: 
 € 9.224,42 accantonamento emergenza Covid 19. 

IL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA E LOCRI 

L'Auser Territoriale di Reggio Calabria e Locri ha percepito la somma di € 2.636,25, che è stata così 
utilizzata: 

 € 635,00 per rimborsi legate all'attività istituzionale;  
 € 1.042,93 per costi di funzionamento , in particolare 

 spese telefoniche € 315,70;  

 spese bancarie € 166,55;  

  per acquisto beni e servizi € 89,50;  

 spese di cancelleria € 140,68; 

 spese per acquisto materiali di consumo € 75,50;  

 spese di rappresentanza € 50,00;  

 rimborso carburante € 205,00;  
 € 430,51 per il raggiungimento dello scopo sociale Filo D’ Argento; 
  € 527,81 aiuti alimentari a famiglie indigenti; 

IL COMPRENSORIO DEL POLLINO SIBARITIDE TIRRENO 

L'Auser Comprensoriale Pollino Sibaritide Tirreno ha percepito la somma di € 16.228,80, che è stata 
così utilizzata: 

 ha stabilito di trattenere una parte della raccolta alla struttura Comprensoriale (pari ad € 
4.801,80), che è stata rendicontata attraverso il modello predisposto dal Ministero, dall'APS, 
in particolare: 
 

 € 1.421,04 per Risorse umane, in particolare: 

 € 1.421,04 per rimborso spese volontari; 
 €    970,30 per costi di funzionamento, in particolare: 

 €      80,00 per spese di rappresentanza; 

 €    758,00 per spese per organizzazione a corsi e seminari; 

 €   132,30 per acquisto materiale di consumo, si tratta dell’acquisto dei dispositivi 
anti covid (mascherine, guanti e altro). 

 € 1.160,46 per Acquisto beni e servizi, in particolare: 

 €    101,21 per locazione fotocopiatrice; 

 € 1.059,25 per acquisto computer portatile.  
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 € 1.250,00 sono stati elargiti come contributi alle seguenti strutture: 

 €    250,00 al circolo Auser di Cerchiara Calabra, per coprire le spese dovute alla 
pandemia Covid 19; 

 €    500,00 al circolo Auser di Canna, per coprire le spese dovute alla pandemia 
Covid 19; 

 €     500,00 al circolo Auser di Francavilla Marittima, per coprire le spese dovute alla 
pandemia Covid 19. 

 
 €      28,10 è stato utilizzato per pagare spese bancarie; 
 € 3.500,00 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 2020, poi 
modificata con delibera n 1 del 31 05 2021 i progetti presentati e le somme ad essi 
imputati, in particolare: 

 € 2.500,00 all'Auser "Pollino Volontaria" di Castrovillari; 
 € 1.000,00 all'Auser Volontariato di Francavilla Marittima; 

 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; 

 dall'Auser Volontariato di Francavilla Marittima, per rimborso spese 
volontari, per costi di funzionamento e iscrizione al CSV; 

 €    223,02 per spese telefoniche del Filo d'Argento (Numero Verde). 
 € 7.675,88 sono stati accantonate: 

 € 7.675,88 accantonamento emergenza Covid 19. 
 

IL COMPRENSORIO DI GIOIA TAURO 

L'Auser Comprensoriale di Gioia Tauro ha percepito la somma di € 1.425,97, che è stata così utilizzata: 

 €   2,50 per costi di funzionamento, in particolare: 
 Commissioni, spese ed altri oneri fin. € 2.50. 

 € 1.423,47 sono stati elargiti come contributi ai seguenti circoli: 
 € 439,00 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; 
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 € 984,47 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. 

 IL TERRITORIO DI CROTONE 

L'Auser Territoriale di Crotone ha percepito la somma di € 8.475,22, che è stata così utilizzata: 

 €     107,50 per risorse umane, relativi alla propria attività in particolare: 
 €     107,50 Rimborso volontari; 

 
 € 3.194,95 per costi di funzionamento, relativi alla propria attività in particolare: 

 €    364,50 spese per partecipazione a corsi, seminari e manifestazioni; 
 €    470,00 spese per organizzazione a corsi, seminari e manifestazioni; 
 €    114,50 per spese tenuta c/c bancario; 
 €    640,19 acquisto materiale di consumo; 
 €    921,75 per cancelleria; 
 €    684,01 per acquisto carburante. 

 
 €    990,97 per acquisto beni e servizi, relativi alla propria attività in particolare: 

 €    423,76 per manutenzione autoveicoli; 
 €      24,40 per manutenzione e riparazione strumenti; 
 €    365,00 per assicurazioni veicoli; 
 €    171,71 Bollo auto; 
 €        6,10 Postali. 

 
 €    1.188,00 per erogazione ai sensi della propria attività in particolare: 

 €    680,00 Contributo al circolo di Melissa, che è stato utilizzato per lo svolgimento 
della propria attività, in particolare per affrontare il Covid 19: 

 €    508,00 Contributo al circolo di Torre Melissa, che è stato utilizzato per lo 
svolgimento della propria attività, in particolare per affrontare il Covid 19. 

 
 €    2.993,80 sono stati accantonate: 

 € 2.993,80 accantonamento emergenza Covid 19. 
 

IL TERRITORIO DI VIBO VALENTIA 

L'Auser Comprensoriale di Vibo Valentia ha percepito la somma di € 10.116,32, è stata così utilizzata: 

 € 7.399,00 per Risorse umane, in particolare: 
 € 7.399,00 per rimborso spese volontari; 

 €     140,00 per costi di funzionamento, in particolare: 
 €    140,00 per spese telefoniche. 

 €     298,54 per acquisto beni e servizi, in particolare: 
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 €    268,54 per spese banca; 

 €      30,00 quota associativa CSV. 
 € 2.278,78 sono stati accantonate: 

 € 2.278,78 accantonamento emergenza Covid 19. 

Al 01 09 2021 sono state erogate, come previsto dal Comitato Direttivo Auser Calabria, alle 
sottostrutture le somme di € 68.819,07, 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)   

Che la rendicontazione è pubblicata sul sito www.ausercalabria.it sezione “chi siamo” > “bilanci”   

Catanzaro, li 28/09/2021 

 

 

Firma del rappresentante legale 

Francesco Mungari 


