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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2011 

 

 

In data 20/08/2013, l’Associazione A.I.M.A. sezione di Reggio Emilia ha percepito, come da accredito sul c/c 

bancario n.000240146869, la quota del “5 per mille dell’Irpef” dell’anno finanziario 2011 di € 9.821,87. 

 

Di seguito riportiamo il dettaglio dei costi sostenuti: 

 

 

1. Risorse Umane 

 

Retribuzione personale dipendente € 2.252,00:   Importo impiegato per saldare gli stipendi dei mesi 

dicembre 2013 - gennaio 2014 della dipendente Marzia Rinaldini assunta dal 01/07/2009 con contratto 

part time con retribuzione oraria di € 9,293669; 

 

Rimborso spese dipendenti € 162,19: Rimborso spese alla dipendente Marzia Rinaldini per l’acquisto di 

ricariche telefoniche utilizzate per le richieste di partecipazione dei malati nelle attività organizzate da 

A.I.M.A.; 

 

Contributi € 2.774,52: Contributi DM10 e fondo EST versati tramite F24 da gennaio a luglio 2014.  

 

Rimborso spese volontari € 225,88: Rimborso spese alla volontaria Fabrizia Marmiroli per l’acquisto di  

generi alimentari impiegati nei momenti socializzanti con i malati; 

 

 

2. Costi di funzionamento 
 
Spese telefoniche € 251,50: Spese del telefono fisso comprensive del canone Internet riferite ai periodi: 
dicembre 2013 – maggio 2014; 
 
Spese telefonia mobile € 200: Acquisto di ricariche telefoniche utilizzate per invitare i familiari e persone 
malate a partecipare alle diverse attività organizzate da AIMA, nonché per il coordinamento, anche con il 
territorio, delle diverse attività organizzate da A.I.M.A.; 
 
Spese postali € 267,95: Spese sostenute per l’acquisto di buste, francobolli prioritari, raccomandate 
utilizzati per l’invio delle convocazioni all’assemblea ordinaria dei soci, dei monitoraggi delle convenzioni 
che abbiamo stipulato con Unione dei Comuni Bassa Reggiana, Unione Comuni Val d’Enza, Azienda Speciale 
Farmacie Comunali Riunite ed Unione Comuni Pianura Reggiana; 
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Spese cartoleria € 541,53: Acquisto materiale di cancelleria e toner per la stampante dell’Associazione. 

 
 
3. Acquisto beni e servizi 
 
Spese noleggio sala € 1.100,00: Noleggio sala presso il Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia per evento 
spettacolo “Mistero Buffo”; 
 
Spese di elaborazione buste paghe € 723,25: Per l’elaborazione buste paghe e per la presentazione/invio  
F24 l’Associazione si appoggia allo Studio Associato Marani e Menozzi.   
L’importo comprende i costi da gennaio a maggio 2014; 
 
Spese per acquisto voucher € 653,05: Acquisto voucher per prestazione occasionale di Francesca Moratti 
per attività di sensibilizzazione e comunicazione. 
 
Spese per gestione contabilità € 500,00: L’Associazione per la tenuta contabilità e redazione bilancio si 
appoggia al Centro di Servizio per il Volontariato di Reggio Emilia “DarVoce”.  
Tale spesa si riferisce alla redazione del bilancio 2013; 
 
Spese di partecipazione corsi € 120,00:  Corso “La raccolta fondi per le Associazioni” partecipato da 
Eleonora Bertani e Francesca Moratti. Questo corso aveva tre scopi:  
1. Aumento dell’efficienza dell’attività di raccolta fondi; 
2. Ampliamento dell’utilizzo dei mercati e degli strumenti per perseguire una strategia di diversificazione e 
rendere più stabile l’attività di raccolta fondi, con un aggiornamento relativo a tutte le attività online 
disponibili; 
3. Strutturazione o miglioramento dell’organizzazione della raccolta fondi, con riferimento all’ufficio o alle 
risorse umane disponibili messe in campo. 
 

Spese per gestionale contabilità € 50,00: Costo del gestionale EROE utilizzato per tenere la contabilità, 

creare rendiconti di progetto, redigere il bilancio e gestire anagrafiche per azioni di raccolta fondi. 

 

Il totale delle spese sostenute sono pari ad  € 9.821,87. 

 

 

                                                                                                                                                         La Presidente 

                                                                                                                                                    Simonetta Cavalieri 

 


