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RELAZIONE AGLI ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RENDICONTO 5X1000 IRPEF 
2019 

Che € 42.884,97 erano stati accantonati dalle varie strutture, in particolare:  

 COMPRENSORIO DI COSENZA € 20.712,09; 
 COMPRENSORIO POLLINO SIBARITIDE TIRRENO € 7.675,88; 
 TERRITORIO DI CATANZARO € 9.224,42; 
 TERRITORIO DI VIBO VALENTIA € 2.278,78; 
 TERRITORIO DI CROTONE € 2.993,80. 

SI È COSÌ PROCEDUTO: 

IL COMPRENSORIO DI VIBO VALENTIA 

La somma di € 2.278,78 che era stata messa in accantonamento è stata così utilizzata: 

 € 1.885,00 per erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale in particolare: 

 € 1.785,00 per rimborso spese volontari; 

 €    100,00 per compensi a professionisti, pagato commercialista per variazione 
legale rappresentante. 

 €    221,00 per costi di funzionamento, relativi alla propria attività in particolare: 

 €      15,00 acquisto materiale di consumo; 

 €    106,00 stampati e cancelleria; 

 €    100,00 spese per organizzazione a corsi, seminari e manifestazioni. 

 €    172,78 per acquisto beni e servizi, relativi alla propria attività in particolare: 

 €    172,78 per spese tenuta c/c bancario; 

IL TERRITORIO DI CROTONE 

La somma di € 2.993,80 che era stata messa in accantonamento è stata così utilizzata:  
 

 € 1.172,79 per costi di funzionamento, relativi alla propria attività in particolare: 
 €    110,00 acquisto materiale di consumo; 

 €    449,40 spese per partecipazione a corsi, seminari e manifestazioni; 

 €    102,00 spese per organizzazione a corsi, seminari e manifestazioni; 

 €    511,39 per acquisto carburante. 
 € 1.446,01 per acquisto beni e servizi, relativi alla propria attività in particolare: 
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 €    561,80 per manutenzione autoveicoli; 

 €      24,40 per manutenzione e riparazione strumenti; 

 €      64,48 Bollo auto; 

 €     710,33 per assicurazioni veicoli; 

 €      85,00 per spese tenuta c/c bancario; 
 €    375,00 per erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale in particolare: 

 €    375,00 dato contributo al circolo Auser Filo D’argento di Crotone per lo 
svolgimento della propria attività. 

 

IL COMPRENSORIO DI CATANZARO 

La somma di € 9.224,42 che era stata messa in accantonamento è stata così utilizzata: 

 € 150,00 per rimborsi spese volontari 
 €   600,00 per rimborso spesa missione e attività dirigenziale Presidente Auser Territoriale. 
 €      28,70 per spese bancarie su bonifici e gestione conto. 
 € 685,00 spese per organizzazione congresso territoriale, direttivi e convegni per attività 

istituzionale. 
 
Pertanto a fronte di spese complessive pari ad € 1.463,70 di accantonamenti sono stati accantonati € 
7.760,72, accantonamento emergenza Covid 19, da utilizzare nella stagione 2022/23. 

IL COMPRENSORIO DI COSENZA 

La somma di € 20.712.09 che era stata messa in accantonamento e da rendicontare entro il 30/07/2022 
è stata così utilizzata: 

 € 11.829,09 per costi di funzionamento, in particolare: 

 € 9.430,19 per affitto locali della propria sede; 

 € 1.378,51 per costi energia elettrica;; 

 € 1.020,39 per costi gas. 
 €   4.400,00 per erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: 

 €    400,00 al circolo Auser di Luzzi, utilizzati per assicurazione e carburante auto “Filo 
d’Argento; 

 € 2.200,00 al circolo Auser di Paola, utilizzati per costi di funzionamento; 

 €    800,00 al circolo Auser di Cosenza, utilizzati per costi di funzionamento;.   

Tali somme sono state rendicontate dai circoli Auser benificiari 

 € 4.483,00 per altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale, in 
particolare: 

 € 3.621,00 sono stati utilizzati per accoglienza migranti; 

 €   862,02 per acquisto mascherine FFP2. 
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 IL TERRITORIO DI POLLINO SIBARITIDE TIRRENO  

La somma di € 7.675,88 che era stata messa in accantonamento è stata così utilizzata: 
 

 ha stabilito di trattenere una parte della raccolta alla struttura Comprensoriale (pari ad € 
2.796,41), che è stata rendicontata attraverso il modello predisposto dal Ministero, dall'APS, in 
particolare: 

 
 €    785,05 per costi di funzionamento, in particolare: 

 €    785,05 per spese per organizzare corsi e seminari. 
 €      11,36 per Acquisto beni e servizi, in particolare: 

 €    11, 36 per stampati e cancelleria. 
 € 2.000,00 sono stati elargiti come contributi alle seguenti strutture: 

 € 2.000,00 al circolo Auser di Mirto Crosia, come contributo all’affitto della sede del 
circolo. 

 
 €      44,95 è stato utilizzato per pagare spese bancarie; 
 € 4.500,00 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 i progetti presentati e le somme ad essi 

imputati, in particolare: 
 € 2.000,00 all'Auser "Pollino Volontaria" di Castrovillari; 
 € 1.800,00 all'Auser Volontariato di Francavilla Marittima; 
 €    700,00 all'Auser Volontariato di Rossano. 

 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; 

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

 €    334,52 per spese telefoniche del Filo d'Argento (Numero Verde). 
 

 

Catanzaro, li 15 07 2022 

  
 

   

Firma del rappresentante legale 

Bruno Tassone 


