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 Relazione descrittiva alla Rendicontazione dell’accantonamento 5‰ '15 

Conto Corrente Banca Prossima n. 1000/70819 dedicato al 5‰ '15 
    

 
 

    
 In rapporto alla Rendicontazione dell'importo spettante ad ASeS riferito al 5x1000 '15 
per € 230.593,10 ricevuto sul proprio conto corrente in data 11 agosto 2017, si precisa 

che con PEC del 30 settembre 2018, è stata inviata una rendicontazione che evidenziava 
un accantonamento di € 94.083,79. Questa somma è qui rendicontata, fa riferimento ad 

un periodo intercorrente tra settembre 2018 e luglio 2019 ed è stata prevalentemente 
finalizzata, come da delibera di accantonamento del CdA dell’11 settembre 2018, a sostenere 

le attività di ordinaria operatività nei paesi nei quali ASeS opera regolarmente: Paraguay, 
Mozambico e Senegal. Quindi possiamo - allo scopo di meglio esplicitare gli interventi 
realizzati e le spese sostenute e finanziate con il contributo accantonato di quanto ricevuto 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportato sinteticamente nel modello di 
rendicontazione - riepilogare come segue i costi che la suddetta somma ha coperto: 

 

Rendiconto dei Costi Sostenuti 

1 Risorse Umane € 12.163,96  

2 Costi di Funzionamento € 214,03  

3 Acquisto Beni e Servizi € 510,40  

sub totale € 12.888,39  

4 Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale € 2.150,00  

5 Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale € 79.045,23  

sub totale € 81.195,23  

TOTALE SPESO € 94.083,62  

 
 

 
 

 Per quanto riguarda le prime tre voci, esse rappresentano costi istituzionali utili a 
realizzare le attività di base, ordinarie e continuative, non concernenti specifici progetti di 

cooperazione: 
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1. RISORSE UMANE 

 
 In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille 

complessivi € 12.163,96, di cui: 
1.1 Rimborsi spese a favore dei volontari e/o personale    €       57,60  

1.2 Assicurazione volontari e/o personale      €   8.177,94  
1.3 Compensi personale         €   1.041,39  
1.4 Spese per missioni in Italia dei volontari e/o del personale   €      711,98  

1.5 Spese per missioni all'estero dei volontari e/o del personale   €   2.175,05  
 

 
2. COSTI DI FUNZIONAMENTO 

 
 Ammontano ad € 214,03 e sono esclusivamente spese, commissioni e competenze 
bancarie addebitate ad ASeS nel periodo di riferimento. 

 
 

3. ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 

 Tra questi costi, € 510,40, abbiamo due pagamenti all’Agenzia delle Entrate in qualità 
di sostituto d’imposta su prestazioni occasionali eseguite da soggetti esterni all’ente. 
 

  

4. EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITÀ ISTITUZIONALE 

 
 In relazione a questa voce, ASeS segnala che l’importo rendicontato per € 2.150,00 

corrisponde a una quota di adesione annuale ad una realtà associativa di rappresentanza 
delle proprie finalità statutarie ed al sostegno dato ad altri enti per interventi a favore della 
popolazione del Mozambico colpita dal ciclone IDAI (vedi copie dei bonifici). 

 
 

5. ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 
DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITÀ E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI 

DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 
 
 In relazione a questa voce, ASeS ha sostenuto, con € 79.045,23 del 5 per mille 2015, 

le attività di ordinaria operatività nei paesi nei quali opera regolarmente: Paraguay, 
Mozambico e Senegal. 

 
   

 
Roma, 10 agosto 2019 

 

 
 

  
Cinzia PAGNI 

 


