
 
 
 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO DEL 5X1000 ANNO FINANZIARIO 2019 
 

Nell’anno 2021 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 82.061,51 quale quota derivante 
dalla ripartizione delle destinazioni 5x1000 effettuate dalle persone fisiche con le dichiarazioni 
dei redditi anno 2019. 
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: 

 
 

Auser territoriale di Belluno 6.574,00 
Auser territoriale di Padova 19.727,00 
Auser territoriale di Rovigo 4.753,00 
Auser territoriale di Treviso 7.794,00 
Auser territoriale di Venezia 15.924,00 
Auser territoriale di Vicenza 3.165,00 
Auser territoriale di Verona 15.918,00 
Totale erogazioni ai sensi della 
propria finalità istituzionale 

 
73.854,00 € 

 
I singoli capitoli di spesa presentano la seguente ripartizione: 

 
RISORSE UMANE: Euro 21.009,31 pari al 25,60% 
queste quote si riferiscono a: compensi per dipendenti part-time delle province di Verona, 
Treviso, Padova e rimborsi spese ai volontari delle strutture. 

 
COSTI DI FUNZIONAMENTO: Euro 29.861,72 pari al 36,39% 
Questa voce evidenzia i costi per affitti locali, utenze, riscaldamento, pulizie, spese di stampa. 

 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Euro 18.744,55 pari al 22,84% 
Questa voce evidenzia gli acquisti di servizi per le manutenzioni autovetture, macchine ufficio, 
carburanti autovetture, quote per acquisto attrezzature varie. 

 
EROGAZIONI ai sensi della propria finalità istituzionale: Euro 12.150,00 pari al 14,81% 
Questa voce evidenzia le erogazioni effettuate dalle strutture provinciali a favore di circoli 
del territorio. 

 
 

Auser Veneto Odv∙ Ente del Terzo Settore D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 
Piazzale Bernardino Zendrini, 7 ∙ 30173 Campalto (VE) ∙ 

tel. 041-900249 ∙ segreteria@auser.veneto.it ∙ www.auser.veneto.it 

http://www.auser.veneto.it/


 
 
 

I documenti della rendicontazione si riferiscono all’anno 2021 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 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auser Veneto Odv∙ Ente del Terzo Settore D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 
Piazzale Bernardino Zendrini, 7 ∙ 30173 Campalto (VE) ∙ 

tel. 041-900249 e fax 041-8620222 ∙ segreteria@auser.veneto.it ∙ www.auser.veneto.it 
 

http://www.auser.veneto.it/


ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER REGIONALE VENETO ODV

C.F. del soggetto beneficiario 90023440275
Indirizzo P.le B. Zendrini 7
Città 30173 Venezia
N. Telefono 041-900249
N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza.veneto@auser.veneto.it
Nome del rappresentante legale Maria Gallo
C.F. del rappresentante legale GLLMRA52L53C960H

Anno finanziario 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                    82.061,51 € 
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                                                                    14.225,13 € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                      6.784,18 € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                    21.009,31 € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)

                                                                                 -   € 

Servizio idrico                                                                            27,64 € 
Utenze energia elettrica                                                                          609,75 € 
Spese condominiali                                                                      1.433,13 € 
Affitto sede                                                                      6.579,41 € 
Utenze telefoniche                                                                    11.603,49 € 
Spese riscaldamento                                                                          759,14 € 
Cancelleria e tipografiche                                                                      1.268,88 € 
materiali di consumo                                                                      3.159,03 € 
imposte e tasse                                                                            28,33 € 
Pulizia sede                                                                      1.941,16 € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                      2.016,33 € 
Postali                                                                          435,43 € 

Totale costi di funzionamento                                                                    29.861,72 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                      6.537,30 € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà                                                                      1.574,29 € 
Pedaggi autostrada                                                                          322,84 € 
Prestazioni professionali                                                                      1.813,67 € 
nolo macchine ufficio                                                                      3.047,80 € 
acquisto macchine ufficio                                                                      4.301,85 € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                      1.146,80 € 

Totale acquisti beni e servizi                                                                    18.744,55 € 
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 I Tiepolo Mirano                                                                      1.000,00 € 
Auser Sottomarina Chioggia                                                                      5.000,00 € 
Auser Martellago                                                                      1.000,00 € 
Auser S.Anna Chioggia                                                                      4.000,00 € 
Auser Marghera                                                                      1.000,00 € 
Circoli Auser Verona                                                                                  -   € 
Auser Fontanelle Conco                                                                          150,00 € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                    12.150,00 € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                  -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                  -   € 

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

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

mailto:presidenza.veneto@auser.veneto.it


(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)

                                                                         295,63 € 

TOTALE SPESE                                                                    82.061,21 € 
Venezia,    30/06/2021                                                                                                                                                    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)

AUSER REGIONALE VENETO ODV

C.F. del soggetto beneficiario 90023440275
Indirizzo P.le B. Zendrini 7
Città 30173 Venezia
N. Telefono 041-900249
N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza.veneto@auser.veneto.it
Nome del rappresentante legale Maria Gallo
C.F. del rappresentante legale GLLMRA52L53C960H

Anno finanziario 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                    82.061,51 € 
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                                                                                  -   € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                          928,19 € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                          928,19 € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                                  -   € 
Utenze energia elettrica                                                                                  -   € 
Spese condominiali                                                                                  -   € 
Affitto sede                                                                                  -   € 
Utenze telefoniche                                                                      2.012,66 € 
Spese riscaldamento                                                                                  -   € 
Cancelleria e tipografiche                                                                          187,19 € 
materiali di consumo                                                                          235,23 € 
imposte e tasse                                                                                  -   € 
Pulizia sede                                                                          878,96 € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                                  -   € 
Postali                                                                          420,00 € 

Totale costi di funzionamento 3.734,04 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                                  -   € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà                                                                                  -   € 
Pedaggi autostrada                                                                                  -   € 
Prestazioni professionali                                                                                  -   € 
nolo macchine ufficio                                                                      1.781,87 € 
acquisto/manutenzioni macchine ufficio                                                                      1.762,04 € 
Canone annuo sito e posta elettronica

Totale acquisti beni e servizi                                                                      3.543,91 € 
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 Provinciale Belluno                                                                      6.573,74 € 
Auser Provinciale Padova                                                                    19.727,09 € 
Auser Provinciale Rovigo                                                                      4.752,95 € 
Auser Provinciale Treviso                                                                      7.794,49 € 
Auser Provinciale Venezia                                                                    15.923,59 € 
Auser Provinciale Verona                                                                    15.918,16 € 
Auser Provinciale Vicenza                                                                      3.165,35 € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                    73.855,37 € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                  -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                  -   € 

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

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

mailto:presidenza.veneto@auser.veneto.it


(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)

                                                                                 -   € 

TOTALE SPESE                                                                    82.061,51 € 
Venezia,        30/06/2021                                                                                                                                                  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.
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Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATOBELLUNO 
ODV 

C.F. del soggetto beneficiario 93015210250
Indirizzo Piazza G. Mazzini 11
Città 32100 Belluno
N. Telefono 0437 944619
N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza.belluno@auser.belluno.it
Nome del rappresentante legale Verena Dall'Omo
C.F. del rappresentante legale DLLVRN50S57F094F

Anno finanziario 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                      6.573,74 € 
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                                                                                  -   € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                                  -   € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                                  -   € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                            11,25 € 
Utenze energia elettrica                                                                          335,26 € 
Spese condominiali                                                                      1.433,13 € 
Affitto sede                                                                      3.548,28 € 
Utenze telefoniche                                                                          341,70 € 
Spese riscaldamento                                                                                  -   € 
Cancelleria e tipografiche                                                                            46,78 € 
materiali di consumo                                                                            29,95 € 
imposte e tasse                                                                            28,33 € 
Pulizia sede                                                                                  -   € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                                  -   € 
Postali                                                                            15,43 € 

Totale costi di funzionamento 5.790,11 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                                  -   € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà                                                                                  -   € 
Pedaggi autostrada                                                                                  -   € 
Prestazioni professionali                                                                                  -   € 
nolo macchine ufficio                                                                                  -   € 
acquisto macchine ufficio                                                                                  -   € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                          488,00 € 

Totale acquisti beni e servizi                                                                          488,00 € 
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…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                                  -   € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                  -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                  -   € 

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

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

mailto:presidenza.belluno@auser.belluno.it


(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)

                                                                         295,63 € 

TOTALE SPESE                                                                      6.573,74 € 
Belluno,  30/06/2021                                                                                                                                                    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.



Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO PADOVA 
ODV

C.F. del soggetto beneficiario 92049860288
Indirizzo Via Siracusa 61
Città 35142 Padova
N. Telefono 049 8072433
N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza@auser.padova.it
Nome del rappresentante legale Ivo Beccegato
C.F. del rappresentante legale BCCVIO46H18H893Z

Anno finanziario 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                    19.727,09 € 
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                                                                      4.414,00 € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                      1.200,00 € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                      5.614,00 € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                                  -   € 
Utenze energia elettrica                                                                                  -   € 
Spese condominiali                                                                                  -   € 
Affitto sede                                                                                  -   € 
Utenze telefoniche                                                                      3.841,11 € 
Spese riscaldamento                                                                                  -   € 
Cancelleria e tipografiche                                                                                  -   € 
materiali di consumo                                                                         480,80 € 
imposte e tasse                                                                                  -   € 
Pulizia sede                                                                                  -   € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                      1.213,00 € 
Postali                                                                                  -   € 

Totale costi di funzionamento 5.534,91 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                      2.369,81 € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà                                                                      1.574,29 € 
Pedaggi autostrada                                                                                  -   € 
Prestazioni professionali                                                                      1.813,67 € 
nolo macchine ufficio                                                                         256,20 € 
acquisto macchine ufficio                                                                      2.320,21 € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                         244,00 € 

Totale acquisti beni e servizi                                                                      8.578,18 € 
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…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 
Circolo…                                                                                  -   € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                                  -   € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                  -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                  -   € 

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

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI



(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)                                                                                  -   € 

TOTALE SPESE                                                                    19.727,09 € 
Padova,  30/06/2021                                                                                                                                                         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.



Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO ROVIGO ODV 

C.F. del soggetto beneficiario 93008880291
Indirizzo Via Vittorio Alfieri 2
Città 45100 ROVIGO
N. Telefono 0425 412530
N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza.rovigo@auser.rovigo.it
Nome del rappresentante legale Marinella Mantovani
C.F. del rappresentante legale MNTMNL60S56A400P

Anno finanziario 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                          4.752,95 € 
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                                                                                      -   € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                                      -   € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                                      -   € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                                16,39 € 
Utenze energia elettrica                                                                             274,49 € 
Spese condominiali                                                                                      -   € 
Affitto sede                                                                          3.031,13 € 
Utenze telefoniche                                                                                      -   € 
Spese riscaldamento                                                                             759,14 € 
Cancelleria e tipografiche                                                                                      -   € 
materiali di consumo                                                                                      -   € 
imposte e tasse                                                                                      -   € 
Pulizia sede                                                                             257,00 € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                                      -   € 
Postali                                                                                      -   € 

Totale costi di funzionamento 4.338,15 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà
Manut.rip.autoveicoli di proprietà
Pedaggi autostrada                                                                                      -   € 
Prestazioni professionali
nolo macchine ufficio                                                                                      -   € 
acquisto macchine ufficio                                                                                      -   € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                             414,80 € 

Totale acquisti beni e servizi                                                                             414,80 € 
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…                                                                                      -   € 
Circolo…                                                                                      -   € 
Circolo…                                                                                      -   € 
Circolo…                                                                                      -   € 
Circolo…                                                                                      -   € 
Circolo…                                                                                      -   € 
Circolo…                                                                                      -   € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                                      -   € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                      -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                      -   € 

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

ANAGRAFICA

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

mailto:presidenza.rovigo@auser.rovigo.it


(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)                                                                                      -   € 

TOTALE SPESE                                                                          4.752,95 € 
Rovigo, 30/06/2021                                                                                                                                                          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.



Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO TREVISO 
ODV 

C.F. del soggetto beneficiario 91010410263
Indirizzo Via Dandolo 8/B
Città 31100 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 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                         7.794,49 € 
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                                                                         1.997,13 € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                            732,40 € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                         2.729,53 € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                                     -   € 
Utenze energia elettrica                                                                                     -   € 
Spese condominiali                                                                                     -   € 
Affitto sede                                                                                     -   € 
Utenze telefoniche                                                                                     -   € 
Spese riscaldamento                                                                                     -   € 
Cancelleria e tipografiche                                                                              72,97 € 
materiali di consumo                                                                            811,80 € 
imposte e tasse                                                                                     -   € 
Pulizia sede                                                                                     -   € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                                     -   € 
Postali                                                                                     -   € 

Totale costi di funzionamento 884,77 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                         3.438,86 € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà
Pedaggi autostrada                                                                                     -   € 
Prestazioni professionali
nolo macchine ufficio                                                                            521,73 € 
acquisto macchine ufficio                                                                            219,60 € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                                     -   € 

Totale acquisti beni e servizi                                                                         4.180,19 € 
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…                                                                                     -   € 
Circolo…                                                                                     -   € 
Circolo…                                                                                     -   € 
Circolo…                                                                                     -   € 
Circolo…                                                                                     -   € 
Circolo…                                                                                     -   € 
Circolo…                                                                                     -   € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                                     -   € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                     -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                     -   € 

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

ANAGRAFICA

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
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(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)                                                                                     -   € 

TOTALE SPESE                                                                         7.794,49 € 
Treviso,  30/06/2021                                                                                                                                                      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.



Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO VENEZIA 
ODV

C.F. del soggetto beneficiario 90060720274
Indirizzo P.le B. Zendrini 7 - Campalto
Città 35173 Venezia
N. Telefono 041-5420558
N. Fax
Indirizzo e-mail presidenza.venezia@auser.venezia.it
Nome del rappresentante legale LUISA BOTTAZZO
C.F. del rappresentante legale BTTLSU54C42D325C

Anno finanziario 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                      15.923,59 € 
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                                                                                    -   € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                        3.923,59 € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                        3.923,59 € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                                    -   € 
Utenze energia elettrica                                                                                    -   € 
Spese condominiali                                                                                    -   € 
Affitto sede                                                                                    -   € 
Utenze telefoniche                                                                                    -   € 
Spese riscaldamento                                                                                    -   € 
Cancelleria e tipografiche                                                                                    -   € 
materiali di consumo                                                                                    -   € 
imposte e tasse                                                                                    -   € 
Pulizia sede                                                                                    -   € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                                    -   € 
Postali                                                                                    -   € 

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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                                    -   € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà                                                                                    -   € 
Pedaggi autostrada                                                                                    -   € 
Prestazioni professionali                                                                                    -   € 
nolo macchine ufficio                                                                                    -   € 
acquisto macchine ufficio                                                                                    -   € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                                    -   € 

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
Auser I Tiepolo Mirano                                                                        1.000,00 € 
Auser Sottomarina Chioggia                                                                        5.000,00 € 
Auser Martellago                                                                        1.000,00 € 
Auser S.Anna Chioggia                                                                        4.000,00 € 
Auser Marghera                                                                        1.000,00 € 
Circolo…                                                                                    -   € 
Circolo…                                                                                    -   € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                      12.000,00 € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                    -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                    -   € 

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

ANAGRAFICA

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI



(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)                                                                                    -   € 

TOTALE SPESE                                                                      15.923,59 € 
Venezia,      30/06/2021                                                                                                                                                      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.



Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO VERONA 
ODV

C.F. del soggetto beneficiario 93044870231
Indirizzo Via Elena Da Persico 44/A
Città 37136 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 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                   15.918,16 € 
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                                                                     7.814,00 € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                                 -   € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                     7.814,00 € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                                 -   € 
Utenze energia elettrica                                                                                 -   € 
Spese condominiali                                                                                 -   € 
Affitto sede                                                                                 -   € 
Utenze telefoniche                                                                     5.052,28 € 
Spese riscaldamento                                                                                 -   € 
Cancelleria e tipografiche                                                                        645,43 € 
materiali di consumo                                                                     1.601,25 € 
imposte e tasse                                                                                 -   € 
Pulizia sede                                                                        805,20 € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                                 -   € 
Postali                                                                                 -   € 

Totale costi di funzionamento 8.104,16 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                                 -   € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà                                                                                 -   € 
Pedaggi autostrada                                                                                 -   € 
Prestazioni professionali                                                                                 -   € 
nolo macchine ufficio                                                                                 -   € 
acquisto macchine ufficio                                                                                 -   € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                                 -   € 

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…                                                                                 -   € 
Circolo…                                                                                 -   € 
Circolo…                                                                                 -   € 
Circolo…                                                                                 -   € 
Circolo…                                                                                 -   € 
Circolo…                                                                                 -   € 
Circolo…                                                                                 -   € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                                 -   € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                                 -   € 
Accantonamento emergenza Covid19                                                                                 -   € 

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

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI



(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)                                                                                 -   € 

TOTALE SPESE                                                                   15.918,16 € 
Verona,    30/06/2021                                                                                                                                                       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.



Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO 
VICENZA ODV ONLUS

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.vicenza.it
Nome del rappresentante legale Danilo Viero
C.F. del rappresentante legale VRIDNL49T31H829I

Anno finanziario 2019
Data di percezione 29/01/2021

IMPORTO PERCEPITO                                                                 3.165,35 € 
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                                                                             -   € 
Altro… (rimborsi spese a volontari)                                                                             -   € 

Totale Costi Risorse Umane                                                                             -   € 
2. Costi di funzionamento
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:  spese  di  acqua,  gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  ecc…)
Servizio idrico                                                                             -   € 
Utenze energia elettrica                                                                             -   € 
Spese condominiali
Affitto sede
Utenze telefoniche                                                                    355,74 € 
Spese riscaldamento                                                                             -   € 
Cancelleria e tipografiche                                                                    316,51 € 
materiali di consumo                                                                             -   € 
imposte e tasse                                                                             -   € 
Pulizia sede                                                                             -   € 
Assicurazioni autoveicoli di proprietà                                                                    803,33 € 
Postali                                                                             -   € 

Totale costi di funzionamento 1.475,58 € 
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…)

Carburante autoveicoli di proprietà                                                                    728,63 € 
Manut.rip.autoveicoli di proprietà
Pedaggi autostrada                                                                    322,84 € 
Prestazioni professionali
nolo macchine ufficio                                                                    488,00 € 
acquisto macchine ufficio                                                                             -   € 
Canone annuo sito e posta elettronica                                                                             -   € 

Totale acquisti beni e sevizi                                                                 1.539,47 € 
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 Fontanelle Conco                                                                    150,00 € 
Circolo…                                                                             -   € 
Circolo…                                                                             -   € 
Circolo…                                                                             -   € 
Circolo…                                                                             -   € 
Circolo…                                                                             -   € 
Circolo…                                                                             -   € 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale                                                                    150,00 € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progetto…                                                                             -   € 
Accantonamento                                                                             -   € 

ANAGRAFICA

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

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



(nel caso di accantonamento delle somme le stesse vanno spese entro 24 mesi dalla 
percezione)                                                                             -   € 

TOTALE SPESE                                                                 3.165,05 € 
Vicenza,  30/06/2021                                                                                                                                                         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.
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