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 Relazione illustrativa degli interventi realizzati 5 x mille anno finanziario 2016 

 

In data 28 Settembre 2018  Associazione Auser Volontariato Lombardia ha beneficiato di 

complessivi €. 337.084,65 (€  trecentotrentasettemilaottantaquattro/65) relativi alla destinazione 

del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dell’ anno finanziario 2016 

redditi 2015 

 

Tale somma è stata ripartita da questa Associazione Volontariato Lombardia tra le proprie 

associazioni territoriali. La ripartizione effettuata è così riepilogabile: 

 

Auser Volontariato Bergamo     € 13.534,57 

   Brescia     €   9.597,51 

   Monza - Brianza   € 30.089.04 

   Como     € 19.388,34 

   Cremona    € 28.782,15 

   Lecco     € 21.417,22 

   Lodi     €   7.085,00 

   Milano     € 72.997,99 

   Mantova    €  7.145,56 

   Pavia     € 20.746,02 

   Regionale    € 26.966,77 

   Valtellina – Valchiavenna  €   6.508,00 

   Ticino Olona    € 21.245,25 

              Valcamonica Camino Sebino  € 29.379,09 

   Varese     € 22.202,13   

        ______________ 

TOTALE GENERALE      €       337.084,65 
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La suddivisione dell’ intero importo secondo le tipologie di spesa indicate dallo schema di 

rendiconto ministeriale è la seguente: 

1 Risorse umane      €  155.950.41 46% 

2 Costi di funzionamento     €    87.773,26 26% 

3 Acquisto beni e servizi    €   67.362,86 20%               

4 Altre voci di spesa riconducibili al progetto  €               25.998,12   8% 

5  Accantonamento     €             0,00                

_____________________ 

        €            337.084,65 100% 

 
Dettaglio  spese rendicontate 5 x 1000 

 
1 Risorse umane      €      155.950,41   46% 
 

 Personale interno    €       129.744,05 38%                  
 Personale  esterno    €          26.206,36    8% 

                        (personale sia amministrativo- coordinamento- 
                        Addetti telefonia – gestori e call center – 

 
2 Costi funzionamento     €      87.773,26  26% 

 
 

 Pulizie sede     €     10.194,94         3% 
 Utenze telefoniche-luce -gas   €     31.917,10    9% 

                        (fatture telefoniche rendicontate per intero: 
                        solo linee telefoniche dedicate esclusivamente  
                        al Filo d’Argento. Le rimanenti rendicontate  

                       solo per una quota parte essendo ad uso promiscuo) 
 Cancelleria     €         4.131,88     1% 
  Spedizioni- Postali    €                 0,00                 0%    
 Imposte e Tasse    €             988.00        0% 
 Affitto sedi- spese condominiali              €                 17.302.68                 5%    
 Rimborso spese volontari   €      23.283,66     7% 

(rimborsi chilometrici ai volontari addetti al servizio 
 dei traporti effettuati, firmati x ricevuta e personale)  

           Altre spese di funzionamento              €           0%                   0% 
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3 Acquisti di beni e servizi    €    67.362,86   20% 
 

 Mobile ed arredi    €       5.308.00     2% 
 Acquisto e manutenzione computer e  

prodotti informatici    €       6.434,34                    2%  
 Acquisto e manutenzioni automezzi €               13.316,96     4% 
 Spese x formazione, studi, ricerche  €       3.730,99                1% 
 Assicurazioni     €      24.093,82       7% 
      (quote parti dei totali spese dai Comprensori)    

 Altre spese acquisto beni e servizi  €      14.478,75     4% 
 

 
4 Altre voci di spesa riconducibili al progetto  €      25.998,12      8% 

 
Altre voci di spesa riconducibili al progetto  €      25.998,12                 8% 

 
 

5 Accantonamento                                                      €                        0,00           0% 
      

 
 
Come si rileva dai valori sopra esposti, l’intera somma disponibile è stata utilizzata nei vari territori 
per far fronte ai costi delle attività istituzionali rivolte al sostegno di persone in stato di disagio 
fisico o psicologico ed in particolare alla manutenzione / acquisto di automezzi adeguatamente 
attrezzati per il trasporto – accompagnamento sociale. 
Si allega alla presente relazione un quadro numerico. La documentazione relativa è conservata, 
debitamente annullata come prescritto dalle Linee Guida presso i singoli beneficiari terminali.  

 
 
 

Milano,  29 Maggio 2019 
   

La Presidente 
(Ersilia Brambilla) 

 
   

 


