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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO
DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF'DAGLI AVENTI DIRITTO

AIIAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA
C.F. del sogqetto beneficiario 91026330356
lndit'.zzo Via Kennedy n. 15
città 42124 REGGIO EMILIA
N. Telefono 05221300132
N. Fax 05221304527
Indiizzo e-mail amm in istrazione@auserreggioemi lia. it
Nome del rappresentante legale MORANDI SANDRO
C.F. del rappresentante legale MRN SDR 53E07 H223E

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2015

IMPORTO PERCEPITO € 157.655,37

Data di oercezione 26t09t2017
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale: rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

Stipendi personale dipendente € 44.93r.35
Oneri sociali personale dipendente €
T.F.R. €
Rimborsi spese personale dipendente €
Compensi lordi a Collaboratori continuati e continuativi €
Oneri sociali per Collaboratori continuati e continuativi €
Rimborsi spese a Collaboratori continuati e continuativi €
Compensi lordi a Collaboratori a progetto €
Oneri sociali per Collaboratori a prosetto €
Rimborsi spese a Collaboratori a proqetto €
Assicurazioni obbligatorie per Volontari €
Rimborsi spese a Volontari €

Totale Costi Risorse Umane € 44.931,35
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, plulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;
ecc...)
Partecipazione a convegni, manifestazioni, eventi €
Mutuo sede €
Utenze telefoniche € 4.013.51
Assicurazioni automezzi € 60.240.86
Energia elettrica € 2.629,64
Teleriscaldamento € 510,35
Acqua €
Spese condominiali € t.872.00
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Pulizia locali e 2327,60
Spese di spedizione postali e trasporto beni €
Imposte: F 24 c
Imposte: bolli automezzi c 5.408,17
Canone ADSL € 2.057,68

Totale costi di funzionamento € 79.058,81
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o
noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)
Immobili €
Mobili e arredi €
Macchine e attrezzatùre elettroniche €
Computers €
Automezzi €
Manutenzione immobili €
Manutenzioni teleriscaldamento €
Manutenzione computers €
M anutenzio ne automezzi € 10.570,61

Software €
Stampati €
Cancelleria € 6.696,19
Vestiario € 8.325,28
Spese generali non ricomprese in altre voci €
Collaborazioni occasionali €
Prestazioni professionali € 8.073,13
Spese per formazione, studi e ricerche €
Spese per organizzazione convegni, conferenze, eventi €
Spese per materiale promozionale e divulgativo €
Spese per pubblicazioni e informazioni €
Acquisto libri ed abbonamenti €

Totale acquisti beni e sevizi € 33.665,21

4.Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Auser Volontariato Regionale. . €
Auser tenitoriale di €
Circolo Locale di €
ULA di €
Comune di Fusignano €

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale €

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

Progetto "A" €
Progetto "B" €

Progetto "C" €
Totale altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo
sociale

€

TOTALE SPESE € 157.655,37

Reggio Emilia, 23 105 12017

AUSER Volonlariato Ressio Emilh
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Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell'interessato
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.
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