Auser VENETO O.D.V. ‐ codice fiscale 90023440275
‐ Iscritta all’Albo Regionale del Veneto al VE/0098 (Organizzazione di volontariato)
Legge 4 agosto 2017, n.124 ‐ articolo 1, commi 125‐129 ‐ Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
b) denominazione del soggetto erogante

importo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>
importo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>

c) somma incassata (per ogni
singolo rapporto giuridico
sottostante)

d) data di
incasso

e) causale

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
‐ €
‐ €
Beni mobili in comodato/servizi (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

importo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>
importo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>

importo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>
importo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>
importo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) ‐ articolo 14 comma 2
importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti
‐ €
importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo
‐ €
importo dei compensi corrisposti ad associati
‐ €
Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 ‐ REGIONE VENETO
ANNO 2021
* costi gestione (%)
11,33%

* Costi raccolta
fondi (%)
0,00%

* in percentuale sul totale entrate

Entrate 5x1000
141.114

Entrate da

Entrate da

Totale

convenzioni

contributi pubblici

entrate

0

‐

206.567

compilare i prospetti qui sotto e si compileranno in automatico i due campi in grigio del prospetto DGR
223
da compilare per il DGR 223
costo raccolta fondi
costo…..
costi di gestione associazione
attrezzature ufficio
stampati cancelleria
retribuzioni dipendenti
spese postali
consulenti/commercialisti
manutenzioni macchine ufficio
rimborsi volontari sede amministrativa
locazioni
pulizia
sito internet
abbonamenti
utenze gas acqua energia elettrica
affitto sede
antivirus
totale
entrate 5x1000
entrate da convenzioni
entrate da contributi pubblici
altre entrate
totale entrate dell'ente

non compilare i campi in grigio
<‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ si calcolano in automatico

compilare solo nel caso che ci siano state
raccolte fondi e si siano sostenuti dei costi

importo
‐
‐
importo
103,00
2.374,00
‐
600,00
‐
2.517,00
8.123,00
1.801,00
1.493,00
1.088,00
‐
3.812,00
‐
1.500,00
23.411,00
141.114,00
‐
‐
65.453,00
206.567,00

<‐‐‐‐ non scrivere in questa cella si calcola il
totale in automatico

compilare i campi che interessano

non scrivere in questa cella si calcola il
<‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐totale in automatico

