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Relazione descrittiva alla Rendicontazione del Contributo 5‰ '20 
Conto Corrente Banca Intesa-Sanpaolo n. 1000/77118 dedicato al 5‰ '20 

    
 
    
 In rapporto alla Rendicontazione dell'importo spettante ad ASeS riferito al 5x1000 '20 
per € 135.032,04 ricevuto sul proprio conto corrente in data   29 ottobre 2021, si precisa 
che le somme rendicontate fanno riferimento ad un periodo intercorrente tra il 27 
settembre 2021 ed il 25 maggio 2022. Quindi possiamo, allo scopo di meglio esplicitare 
gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di 
rendicontazione, riepilogare come segue i costi che la suddetta somma ha coperto: 
 

Rendiconto dei Costi Sostenuti 

1 Risorse Umane  €       46.962,64 

2 Spese di Funzionamento  €           875,08 

3 Spese per Acquisto Beni e Servizi  €        64.538,76 

4 Spese per attività di interesse generale dell’ente  €         22.636,01 

TOTALE SPESO  €   135.012,49 

 
 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: 
 
 
1. RISORSE UMANE 
 
 In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille 
complessivi € 46.962,64, di cui: 
 

1.1 Rimborsi spese a favore dei volontari e/o del personale  157,80  
Trattasi del rimborso di un trasferimento in treno e di un pernottamento del direttore 

1.2 Assicurazione a favore dei volontari e/o del personale  4.630,13  
Trattasi di coperture assicurative per due risorse umane operative in Mozambico e Senegal, oltre 
alla Assicurazione per Responsabilità civile e Tutela legale per Consiglieri, Direttore e dipendenti 

1.3 Compensi personale   38.431,63  
Trattasi della retribuzione lorda del direttore con contratto a tempo indeterminato e dei compensi 
lordi del rappresentante in Mozambico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
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1.4 Spese per missioni in Italia dei volontari e/o del personale  3.258,74  
Trattasi di due pernottamenti del rappresentante in Paraguay in missione in Italia e dei trasferimenti 
in treno del direttore e di soci o componenti lo staff 

1.5 Spese per missioni all'estero dei volontari e/o del personale  484,34  
Trattasi del costo del servizio di cambio data del biglietto aereo di rientro in Paraguay del nostro 
rappresentante paese 

 
 
2. SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 

Ammontano ad € 875,08 e sono: 
 

2.1 Cancelleria e consumabili  411,49  
Trattasi dell’acquisto della batteria di ricambio e del pacchetto Office 365 con Abbonamento 
annuale su 6 dispositivi 

2.2 Spese bancarie e postali  389,53  
Trattasi di Competenze bancarie di chiusura, Interessi e Commissioni per bonifici in Italia ed 
all’estero 

2.3 Utenze  57,22  
Trattasi dell’abbonamento annuale con Aruba spa x Hosting Linux Basic - AntiVirus/AntiSpam - 
Email ill. - Email IMAP - WhoIs Privacy – Backup - Spazio Web 

2.4 Imposte   -  
 

2.5 Spese di spedizione  16,84  
Trattasi di Telegramma + Servizio postalizzazione  

 
 
3. SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 Tra questi costi, per € 64.538,76, abbiamo: 
 

3.1 Prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente  57.572,76  
Trattasi degli onorari lordi per prestazioni professionali di: Consulenza nel campo della 
comunicazione, media e TV (€ 17.642,12), Sostegno al settore delle Relazioni esterne ed 
Istituzionali (€ 3.744,00), Elaborazione della contabilità per la gestione del personale (€ 1.494,64), 
Attività di Consulenza Progettuale ed Azioni di Sostegno operativo, logistico e di coordinamento (€ 
2.400,00), Servizi contabili e amministrativi (€ 8.742,00), Assistenza tecnica nella redazione del 
bilancio sociale (€ 3.750,00), Supervisione delle attività progettuali in corso in Paraguay (€ 
19.800,00),  

3.2 Comunicazione e Promozione  6.966,00  
Trattasi di Servizi di comunicazione, aggiornamento sito internet e cura pagina Facebook oltre ad 
attività di riprese e montaggio di video relativi ad un convegno 

3.3 Acquisto beni mobili   -  

 

  
  
4. SPESE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DELL’ENTE 
 
 In relazione a questa voce, ASeS segnala che l’importo rendicontato per € 22.636,01 
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corrisponde a quote di adesione annuale a realtà associative e di rappresentanza delle 
proprie finalità statutarie oltre a sostegni dati ad altri enti. Nello specifico: 
 

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione   -  
 

4.2 Erogaz. a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati  21.424,13  
Trattasi di erogazioni inviate alle nostre due sedi estere in Mozambico (€ 18.814,13) e Paraguay 
(€ 2.610,00) necessarie al loro mantenimento e funzionamento oltre allo svolgimento di ordinarie 
attività di formazione ed Agricoltura Sociale 

4.3 Erogazioni ad enti terzi  1.000,00  
Trattasi della contribuzione '22, quale socio di categoria A, al Forum Nazionale del Terzo Settore 

4.4 Erogazioni a persone fisiche   -  

 

4.5 Altre spese per attività di interesse generale  211,88  
Trattasi dell’acquisto di prodotti ortofrutticoli e farine, inseriti nei pacchi alimentari distribuiti alle 
famiglie bisognose a Natale'21 

 
 
 
 
Roma, 29 novembre 2022 

 
 

  
Cinzia PAGNI 

 


