
 

 

 

 

RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 

PER MILLE DELL’IRPEF” 

 

( Dlgs.3/07/2017 n.111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c)e d), della legge 6 

giugno 2016, n.106”) 

 

Nell’anno finanziario 2015l’Associazione “Centro Auser Provinciale Alessandria”,ha 

beneficiato di complessivi Euro   45.927,58 relativi alla destinazione del cinque per mille dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser Volontariato 

(Cod. Fiscale 97321610582) . 

 

La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria 

struttura organizzativa sovraordinata . 

 

Parte di tale somma, pari a € 12.427,58  è stata impiegata, dall’Associazione  “Centro Auser 

Provinciale Alessandria”, per far fronte ai costi   sostenuti per la realizzazione delle attività 

istituzionali . 

 L’Associazione Centro Auser Provinciale Alessandria ONLUS, oltre ad effettuare attività 

di volontariato,  effettua attività di coordinamento e collegamento delle sedi autonome 

presenti nella provincia di Alessandria (Acqui Terme - Alessandria -  Casale M. – Tortona e 

Serravalle Scrivia ). 

 

Sono stati erogati €. 33.500,00  nelle varie ale della circoscrizione Alessandrina così 

suddivise: 

 

            Auser  Alessandria                                  €. 14.000,00     ; 

Auser  Casale M.                                     €.   6.500,00     ; 

           Auser  Acqui T.                                        €.   6.500,00     ; 

          Auser  Tortona                                         €.  6.500,00     .   

 

 Per il buon funzionamento e per migliorare la struttura coordinatrice , i  restanti fondi pari 

a € 12.427,58    sono stati utilizzati da tale unità locale , nel seguente modo: 

 

Costi di Funzionamento  

 

 Energia elettrica                                      €.        235,83 

 Telefonia fissa/mobile                              €.        863,12 

 Manutenzione automezzi                         €.     2.066,97   

    

            TOTALE                                                 €.     3.165,92 

                            

Acquisto Beni e Servizi 

 



Commercialista                                         €.     2.623,00 

Assicurazione  automezzi,                         €.     4.741,24 

          Fotocopiatrice                                            €.     1.897,42     

 

           TOTALE                                                   €.     9.261,66                                                                     

      
L’Auser Alessandria, ha utilizzato i fondi del 5 per mille nel seguente modo: 

   

Risorse Umane 

 

   rimborso  chilometrico ai volontari  ( €. 7.867,52 )  che hanno messo a disposizione la propria   

auto per attività di accompagnamento e trasporto delle persone anziane  senza rete familiare,  che 

si sono rivolti al punto ascolto ( Numero Verde  800995988) per essere accompagnate per visite 

mediche ,terapie e attività di socializzazione ecc. 

I servizi svolti dai volontari con la propria auto  (dal mese di giugno a dicembre 2015) sono stati 

circa  13.291 per complessivi Km. 90.600 .  

 

 

Costi di Funzionamento 

 

      Carburante                                                       €. 3.526,00 

      Cancelleria                                                       €. 1.424,90 

      Manutenzione Automezzi                                €.1.181,58 

 

            TOTALE                                                        €. 6.132,48 

 

    

L’Auser  Acqui Terme, ha utilizzato i fondi del 5 per mille nel seguente modo: 

   

Risorse Umane 

 

 rimborso  chilometrico ai volontari  ( €. 6.400,00 )  che hanno messo a disposizione la propria   

auto, per attività di accompagnamento/trasporto  delle persone anziane e dei soggetti fragili  senza 

rete familiare,  che si sono rivolti all’associazione per essere accompagnate per visite mediche , 

terapie,e attività di socializzazione ecc. 

 

I servizi svolti dai volontari con la propria auto  (dal 17/05/2015 al  mese di ottobre 2015) sono stati 

circa  662 per complessivi Km. 16.000 .  

 

Costi di Funzionamento  

 

Utenze telefoniche.                                     €.   100,00 
 

L’Auser  Tortona, ha utilizzato i fondi del 5 per mille nel seguente modo: 

   

Risorse Umane 

 

rimborso  chilometrico ai volontari  ( €. 6.500,00 )  che hanno messo a disposizione la propria   

auto, per attività di accompagnamento/trasporto  delle persone anziane e dei soggetti fragili  senza 

rete familiare,  che si sono rivolti all’associazione per essere accompagnate per visite mediche , 

terapie,e attività di socializzazione ecc. 



 

I servizi svolti dai volontari con la propria auto sono stati  circa  299 percorrendo  

complessivamente  Km. 14.500 .  

 

L’Auser  Casale Monferrato, ha utilizzato i fondi del 5 per mille nel seguente modo: 

   

Costi di funzionamento 

  

 Cancelleria                                                    €.       303,78 

             Carburante                                                    €.   1 .602,28 

             Utenze telefoniche                                       €.        715,21 

             Manutenzione Automezzi                            €.    2. 219,37 

 

            TOTALE                                                     €.     4.840,69 

 

 

 

 Acquisto Beni e Servizi 

 

             Assicurazione Auto                                     €.    1.659,36 

  

  

 Grazie al contributo ricevuto nella raccolta del 5 x mille, il Centro Auser Provinciale Alessandria, 

in collaborazione con  le proprie associazioni di volontariato presenti sul territorio Alessandrino , ha 

potuto effettuare “gratuitamente”  varie attività (accompagnamento per visite e controlli 

ospedalieri, spesa commissioni varie e altri servizi di contrasto alla solitudine secondo l’esigenza 

dell’assistito ecc. ) rivolte in prevalenza alla popolazione anziana e ai soggetti fragili , che vive in 

condizioni di criticità e di solitudine ,dando un supporto morale che aiuti a condividere ed alleviare 

il disagio e la solitudine . 

 

 Usufruendo ed utilizzando  al meglio i fondi ricevuti,  le Associazioni Auser della Provincia di 

Alessandria, sono state  in grado di far crescere la loro  visibilità ed a soddisfare i bisogni delle 

persone  che ne hanno fatto richiesta . 

 
Alessandria   28/12/2018                                                                Il Legale Rappresentante 

                                                                                                       ______________________  

                                                                                                               (Antonio  NIGRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRIBUTO PERCEPITO  ANNO FINANZIARIO 2016 IN VIRTU’ DEL 

BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

 

( Dlgs.3/07/2017 n.111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c)e d), della legge 6 

giugno 2016, n.106”) 

 

Nell’anno finanziario 2016l’Associazione “Centro Auser Provinciale Alessandria”,ha 

beneficiato di complessivi Euro  39.200,76  relativi alla destinazione del cinque per mille dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche percepito dalla Federazione Nazionale Associazioni Auser Volontariato 

(Cod. Fiscale 97321610582) . 

 

La natura di tali entrate è di tipo indiretto in quanto derivante dalla ripartizione effettuata dalla propria 

struttura organizzativa sovraordinata . 

 

Alessandria 28/12/2018 


