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RELAZIONE AL RENDICONTO DEL 5X1000 ANNO FINANZIARIO 2017 

 
Nell’anno 2019 Auser Veneto odv, struttura regionale del Veneto, con sede a Campalto 
(Venezia), Piazzale Bernardino Zendrini n.7 ha ricevuto dalla Federazione Nazionale 
Associazioni di Volontariato Onlus di Roma la somma di Euro 74.267,64 quale quota 
derivante dalla ripartizione delle destinazioni 5x1000 effettuate dalle persone fisiche con le 
dichiarazioni dei redditi anno 2017. 
La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto deriva dalla ripartizione effettuata dalla 
struttura nazionale e rientrante fra le erogazioni effettuate ai sensi delle proprie finalità 
istituzionali. 
Auser Veneto odv ha provveduto, a sua volta, alla seguente ripartizione: 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
I singoli capitoli di spesa presentano la seguente ripartizione: 
 
RISORSE UMANE: Euro 17.252,88 pari al 23,23% 
queste quote si riferiscono a: compensi per dipendenti part-time delle province di Verona, 
Treviso, Padova. 
 
COSTI DI FUNZIONAMENTO: Euro 31.146,65 pari al 41,93% 
Questa voce evidenzia i costi per affitti locali, utenze, riscaldamento, pulizie, spese di 
stampa. 
 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Euro 19.723,11 pari al 26,56% 
Questa voce evidenzia gli acquisti di servizi per le manutenzioni autovetture, macchine 
ufficio, carburanti autovetture, quote per acquisto automezzi. 
 
EROGAZIONI ai sensi della propria finalità istituzionale: Euro 6.145,00 pari al 8,28% 
Questa voce evidenzia le erogazioni effettuate dalle strutture provinciali a favore di circoli 
del territorio. 
 

Auser territoriale di Belluno 6.653,00 
Auser territoriale di Padova 16.083,00 
Auser territoriale di Rovigo 4.764,00 
Auser territoriale di Treviso 7.951,00 
Auser territoriale di Venezia 13.657,00 
Auser territoriale di Vicenza 3.339,00 
Auser territoriale di Verona 14.391,00 
Totale erogazioni ai sensi della 
propria finalità istituzionale 

                                            
66.838,00 €  
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I documenti della rendicontazione si riferiscono all’anno 2019 e sono conservati presso le 
sedi territoriali sotto la diretta responsabilità dei Presidenti e in copia presso Auser Veneto 
odv (struttura regionale). 
 
               Auser Veneto odv 
                  La Presidente 

           
 

 
Campalto, 31 luglio 2020 
 

 



ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

Anno finanziario 2017
Data di percezione 22/07/2019

IMPORTO PERCEPITO 74.267,64 €                                                    
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).
N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato
Compensi per il personale dipendente € 15.516,22
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 1.736,66

Totale Costi Risorse Umane € 17.252,88
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Pulizia sede 1.527,19 €                                                      
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) 4.944,56 €                                                      
Affitto sede 10.557,65 €                                                    
Assicurazione sede 200,00 €                                                          
Cancelleria e spese tipografiche 1.981,46 €                                                      
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche 9.329,36 €                                                      
Spese riscaldamento e condominio 2.045,84 €                                                      
Materiale consumo stampanti 368,59 €                                                          
Tasse 192,00 €                                                          

Totale costi di funzionamento 31.146,65 €                                                    
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…)
Noleggio fotocopiatrice 3.304,22 €                                                      
manutenzioni macchine ufficio/autovetture 3.983,92 €                                                      
Acquisto mobili, computer software 2.380,71 €                                                      
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica 610,37 €                                                          
Rimborso pasti a volontari 276,00 €                                                          
Autovetture 6.705,51 €                                                      
Carburante autovetture 2.462,38 €                                                      

Totale acquisti beni e sevizi 19.723,11 €                                                    
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato
Circolo Auser Chiampo odv (VI) 375,00 €                                                          
Circolo Auser Thiene odv (VI) 270,00 €                                                          

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI 
AVENTI DIRITTO

AUSER VENETO (aggregato)

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI



Circolo Auser Menin dei Mille (VE) 5.000,00 €                                                      
Circolo Auser Il Cerchio (TV) 500,00 €                                                          
circolo -  €                                                                 
circolo -  €                                                                 
circolo -  €                                                                 
circolo -  €                                                                 
circolo -  €                                                                 
circolo -  €                                                                 
circolo -  €                                                                 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 6.145,00 €                                                      
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE 74.267,64€                                                     

Campalto, 31 luglio 2020 Auser Veneto odv - La Presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario 90023440275

Indirizzo P.le  Zendrini, 7

Città 30173 Campalto-Venezia

N. Telefono 041-900249

N. Fax 041-8620222

Indirizzo e-mail segreteria@auser.veneto.it

Nome del rappresentante legale GALLO MARIA

C.F. del rappresentante legale GLL MRA 52L53 C960H

Anno finanziario 2017
Data di percezione 22/07/2019

IMPORTO PERCEPITO 74.267,64 €                                                    
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).
N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato
Compensi per il personale dipendente € 0,00
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 1.267,46

Totale Costi Risorse Umane € 1.267,46
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Pulizia sede 746,39
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) 0
Affitto sede 970,03
Assicurazione sede -  €                                                                 
Cancelleria e spese tipografiche 0
Spese di spedizioni postali 0
Utenze telefoniche 2.236,91
Spese riscaldamento e condominio 0
Materiale consumo stampanti -  €                                                                 
Tasse -  €                                                                 

Totale costi di funzionamento 3.953,33 €                                                      
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…)
Noleggio fotocopiatrice 289,98
manutenzioni macchine ufficio/autovetture 1.248,32
Acquisto mobili, computer software 394,55
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica -  €                                                                 
Rimborso pasti a volontari 276
Autovetture 0

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI 
AVENTI DIRITTO

AUSER VENETO ODV

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI



Carburante autovetture 0
Totale acquisti beni e sevizi 2.208,85 €                                                      

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato
Auser territoriale di Belluno 6.653,00
Auser territoriale di Padova 16.083,00
Auser territoriale di Rovigo 4.764,00
Auser territoriale di Treviso 7.951,00
Auser territoriale di Venezia 13.657,00
Auser territoriale di Vicenza 3.339,00
Auser territoriale di Verona 14.391,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 66.838,00 €                                                    
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 74.267,64

Campalto, 31 luglio 2020 Auser Veneto odv - La Presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario 93015210250

Indirizzo Piazza Mazzini, 11

Città 32100 BELLUNO

N. Telefono 0437-944619

N. Fax 0437-944619

Indirizzo e-mail presidenza.belluno@auser.bl.it

Nome del rappresentante legale Verena Dall'Omo

C.F. del rappresentante legale DLL VRN50S57F094F

Anno finanziario 2017
Data di percezione 18/09/2019

IMPORTO PERCEPITO € 6.653,00
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Compensi per il personale dipendente € 0,00
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 0,00

Totale Costi Risorse Umane € 0,00
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

Pulizia sede -  €                                                                 
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) 373,02 €                                                          
Affitto sede 3.547,40 €                                                      
Assicurazione sede -  €                                                                 
Cancelleria e spese tipografiche 1.403,00 €                                                      
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche 234,04 €                                                          
Spese riscaldamento e condominio 583,14 €                                                          
Materiale consumo stampanti -  €                                                                 
Tasse -  €                                                                 

Totale costi di funzionamento 6140,6
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…)

Noleggio fotocopiatrice
manutenzioni macchine ufficio/autovetture -  €                                                                 
Acquisto mobili, computer software 512,40 €                                                          
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica -  €                                                                 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

AUSER VOLONTARIATO BELLUNO ODV - 
ONLUS



Rimborso pasti a volontari -  €                                                                 
Autovetture -  €                                                                 
Carburante autovetture -  €                                                                 

Totale acquisti beni e sevizi 512,40                                                             
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato

Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 6.653,00

Belluno, 31 luglio 2020 Auser Belluno odv - La presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario 92049860288

Indirizzo Via Siracusa, 61

Città 35142 PADOVA

N. Telefono 049-8072433

N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza@auser.pd.it

Nome del rappresentante legale Ivo Beccegato

C.F. del rappresentante legale BCCVIO46H18H893Z

Anno finanziario 2017
Data di percezione 17/09/2019

IMPORTO PERCEPITO € 16.083,00
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Compensi per il personale dipendente € 5.632,22
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 0,00

Totale Costi Risorse Umane 5.632,22 €                                                      
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

Pulizia sede

Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione)
Affitto sede -  €                                                                 
Assicurazione sede -  €                                                                 
Cancelleria e spese tipografiche 456,20 €                                                          
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche 3.577,64 €                                                      
Spese riscaldamento e condominio -  €                                                                 
Materiale consumo stampanti 368,59 €                                                          
Tasse -  €                                                                 

Totale costi di funzionamento 4.402,43 €                                                      
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…)

Noleggio fotocopiatore e costo copia 1.404,24 €                                                      
manutenzioni macchine ufficio/autovetture 97,60 €                                                            
Acquisto mobili, computer software 1.473,76 €                                                      
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica 610,37 €                                                          

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO 
PADOVA ODV ONLUS



rimborso pasti a volontari -  €                                                                 
autovetture -  €                                                                 
Carburante autovetture 2.462,38 €                                                      

Totale acquisti beni e sevizi 6.048,35 €                                                      
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato

Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 16.083,00

Padova, 27 luglio 2020 firma del legale rappresentante

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario 93008880291

Indirizzo Via Vittorio Alfieri, 2

Città 45100 Rovigo

N. Telefono 0425-412530

N. Fax 0425-418406

Indirizzo e-mail presidenza.rovigo@auser.ro.it

Nome del rappresentante legale Marinella Mantovani

C.F. del rappresentante legale MNTMNL60S56A400P

Anno finanziario 2017
Data di percezione 18/09/2019

IMPORTO PERCEPITO € 4.764,00
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Compensi per il personale dipendente € 0,00
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 0,00

Totale Costi Risorse Umane € 0,00
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

Pulizia sede -  €                                                                 
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) -  €                                                                 
Affitto sede 2.909,30 €                                                      
Assicurazione sede 200,00 €                                                          
Cancelleria e tipografiche -  €                                                                 
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche -  €                                                                 
Spese riscaldamento e condominio 1.462,70 €                                                      
Materiale consumo stampanti -  €                                                                 
Tasse 192,00 €                                                          

Totale costi di funzionamento 4.764,00 €                                                      
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…)

Noleggio fotocopiatore e costo copia

manutenzioni macchine ufficio/autovetture -  €                                                                 
Acquisto mobili, computer software -  €                                                                 
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica -  €                                                                 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO 
ROVIGO ODV ONLUS



Rimborso pasti a volontari -  €                                                                 
Autovetture -  €                                                                 
Carburante autovetture -  €                                                                 

Totale acquisti beni e sevizi -                                                                    
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato

Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 4.764,00

Rovigo, 13 luglio 2020 Auser Rovigo odv - La Presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario 91010410263

Indirizzo Via Dandolo 8/B

Città TREVISO

N. Telefono 0422 409209

N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza.treviso@auser.treviso.it

Nome del rappresentante legale Umberto Tronchin

C.F. del rappresentante legale TRNMRT55P06L407H

Anno finanziario 2017
Data di percezione 18/09/2019

IMPORTO PERCEPITO € 7.951,00
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Compensi per il personale dipendente € 0,00
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 469,20

Totale Costi Risorse Umane € 469,20
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

Pulizia sede -  €                                                                 
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) 1.238,03 €                                                      
Affitto sede -  €                                                                 
Assicurazione sede -  €                                                                 
Cancelleria e tipografiche 122,26 €                                                          
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche -  €                                                                 
Spese riscaldamento e condominio -  €                                                                 
Materiale consumo stampanti -  €                                                                 
Tasse -  €                                                                 

Totale costi di funzionamento 1.360,29 €                                                      
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…)

Noleggio fotocopiatore e costo copia 1.610,00 €                                                      
manutenzioni macchine ufficio/autovetture -  €                                                                 
Acquisto mobili, computer software -  €                                                                 
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica -  €                                                                 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

AUSER PROVINCIALE TREVISO ODV 
ONLUS



Rimborso pasti a volontari -  €                                                                 
Autovetture 4.011,51 €                                                      
Carburante autovetture -  €                                                                 

Totale acquisti beni e servizi 5.621,51                                                          
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato

Auser Il Cerchio 500,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 500,00 €                                                          
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 7.951,00

Treviso, 27 luglio 2020 Auser Treviso odv - Il Presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario 90060720274

Indirizzo Piazzale B. Zendrini, 7

Città 30173 Venezia

N. Telefono 041-5420558

N. Fax 041-8472035

Indirizzo e-mail presidenza.venezia@auser.ve.it

Nome del rappresentante legale Mirco Civolani

C.F. del rappresentante legale CVLMRC49D05G224I

Anno finanziario 2017
Data di percezione 18/09/2019

IMPORTO PERCEPITO € 13.657,00
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Compensi per il personale dipendente € 0,00
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 0,00

Totale Costi Risorse Umane € 0,00
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

Pulizia sede -  €                                                                 
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) -  €                                                                 
Affitto sede 2.738,23 €                                                      
Assicurazione sede -  €                                                                 
Cancelleria e tipografiche -  €                                                                 
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche 3.280,77 €                                                      
Spese riscaldamento e condominio -  €                                                                 
Materiale consumo stampanti -  €                                                                 
Tasse -  €                                                                 

Totale costi di funzionamento 6.019,00 €                                                      
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…)

Noleggio fotocopiatore e costo copia

Manutenzioni macchine ufficio/autovetture 2.638,00 €                                                      
Acquisto mobili, computer software -  €                                                                 
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica -  €                                                                 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

AUSER PROVINCIALE DI VENEZIA ODV 
ONLUS



Rimborso pasti a volontari -  €                                                                 
Autovetture 20% costo acquisto
Carburante autovetture -  €                                                                 

Totale acquisti beni e sevizi 2.638,00 €                                                      
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato

Circolo Auser Menin dei Mille 5.000,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 5.000,00 €                                                      
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 13.657,00

Venezia, 27 luglio 2020 Auser Venezia odv - Il Presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario 95054090246

Indirizzo Via Vaccari, 128

Città 36100 VICENZA

N. Telefono 0444-564844

N. Fax 0444-567682

Indirizzo e-mail presidenza.vicenza@auser.vi.it

Nome del rappresentante legale Danilo Viero

C.F. del rappresentante legale VRIDNL49T31H829I

Anno finanziario 2017
Data di percezione 18/09/2019

IMPORTO PERCEPITO € 3.339,00
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Compensi per il personale dipendente € 0,00
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 0,00

Totale Costi Risorse Umane € 0,00
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

Pulizia sede -  €                                                                 
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) -  €                                                                 
Affitto sede -  €                                                                 
Assicurazione sede -  €                                                                 
Cancelleria e tipografiche -  €                                                                 
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche -  €                                                                 
Spese riscaldamento e condominio -  €                                                                 
Materiale consumo stampanti -  €                                                                 
Tasse -  €                                                                 

Totale costi di funzionamento -  €                                                                 
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…)

Noleggio fotocopiatore e costo copia -  €                                                                 
manutenzioni macchine ufficio/autovetture -  €                                                                 
Acquisto mobili, computer software -  €                                                                 
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica -  €                                                                 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO 
VICENZA ODV ONLUS



rimborso pasti ai volontari -  €                                                                 
Autovettura 2.694,00 €                                                      
Carburante autovetture -  €                                                                 

Totale acquisti beni e sevizi 2.694,00 €                                                      
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato

Circolo Auser Chiampo odv 375,00
Ciroclo Auset Thiene odv 270,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 645,00 €                                                          
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 3.339,00

Vicenza, 27 luglio 2020 Auser Vicenza odv - Il Presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.



ANAGRAFICA

Denominazione sociale

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. del soggetto beneficiario 93044870231

Indirizzo Via Elena Da Persico 44/A

Città Verona

N. Telefono 045/8207058

N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza.verona@auser.verona.it

Nome del rappresentante legale Pietro Carradore

C.F. del rappresentante legale CRRPTR47R04H783S

Anno finanziario 2017
Data di percezione 18/09/2019

IMPORTO PERCEPITO € 14.391,00
1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale,  ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo
percepito è obbligatorio per le associazioni conservare copia delle buste paga
del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Compensi per il personale dipendente € 9.884,00
Altro… (rimborsi spese a volontari) € 0,00

Totale Costi Risorse Umane € 9.884,00
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

Pulizia sede 780,80 €                                                          
Utenze (solo se esplicitamente intestate all’associazione) 3.333,51 €                                                      
Cancelleria e tipografiche 392,69 €                                                          
Assicurazione sede -  €                                                                 
Affitto sede -  €                                                                 
Spese di spedizioni postali -  €                                                                 
Utenze telefoniche -  €                                                                 
Spese riscaldamento e condominio -  €                                                                 
Materiale consumo stampanti -  €                                                                 
Tasse -  €                                                                 

Totale costi di funzionamento 4.507,00 €                                                      
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…)

Noleggio fotocopiatore e costo copia

manutenzioni macchine ufficio/autovetture -  €                                                                 
Acquisto mobili, computer software -  €                                                                 
Noleggio sale per convegni e congresso -  €                                                                 
Canone annuo sito e posta elettronica -  €                                                                 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

AUSER PROVINCIALE VERONA ODV 
ONLUS



Rimborso pasti a volontari -  €                                                                 
Autovetture -  €                                                                 
Carburante autovetture -  €                                                                 

Totale acquisti beni e sevizi -                                                                    
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato

Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00
Circolo… 0,00

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

…………….. € 0,00
Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale € 0,00

TOTALE SPESE € 14.391,00

Verona, 20 luglio 2020 Auser Verona odv - Il Presidente

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 
presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, 
consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi 
dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.


