




RELAZIONE  DI DETTAGLIO DEI COSTI SOSTENUTI CON IL CONTRIBUTO DEL 5x1000 - Anno Finanziario 2017

Distribuz. quote pubblicata il 26/3/2019 - Importo erogato in data  07/08/2019  per  Euro  18.045,40.-

1.- RISORSE UMANE 357,08
Rimborsi per spese inerenti costi di spostamento di volontari, del Presidente, per incontri di carattere istituzionale e/o per scopi 
sociali.

2.- COSTI DI FUNZIONAMENTO 5.212,17
Le spese riguardano costi di telefonia, cancelleria, assicurazioni, imposte, spese postali, commissioni e spese bancarie, ecc…. di cui 
diamo qui di seguito il dettaglio

Telefonia 75,00
Costi per ricarica cellulare dell'associazione.

Spese Postali 338,45

Costi per acquisto  per invio corrispondenza ai donatori, pacchi, raccomandate, ecc…

Comm. e spese bancarie 1.489,65

Costi per commissioni su  tenuta c/c, costo per invio bonifici nazionali ed Internazionali, commissioni bancomat, PayPal, ecc.

Assicurazioni 545,99

Costi assicurazione volontari e Cons. direttivo

Imposte e tasse 717,00

Ritenute fisc., tasse registro…

Spese Ufficio 1.037,00

Spese inerenti la gestione e funzionalità dell'Ufficio.

Cancelleria e stampe varie 1.009,08

Costi per acquisto di: carta fotocopiatrice, buste, materiali d'ufficio vari , grafica.

3.- ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.376,15
In questa voce di costi la scrivente ha imputato spese relative a noleggi di attrezzature d'ufficio,  ad acquisto beni e consulenze di 
informatica, fiscali ecc.. di cui al seguente dettaglio:
Noleggio fotocopiatrici/Stampanti 1.222,39

La nostra associazione ha in corso contratti di noleggio, a rate trimestrali, per  stampante HP in b/n  e Shrp a colori,  Il noleggio 
comprende l'uso delle macchine, i consumi di inchiostro e la gestione remota. Vengono addebitate le stampe oltre i limiti previsti.

Informatica: licenze, abbonamenti, ticket .... 2.273,50
Vengono qui indicate spese inerenti abbonamenti,  licenze web, ticket assistenza e più precisamente:  a postapec, ai programmi  
antivirus, al sito internet ed i tiket di assistenza in remoto.

Acquisto materiali (informatica, beni strum., varie) 401,70

Questa voce contiene spese relative all'acquisto di prodotti informatici, di telefonia ed altri materiali e piccole attrezzature..

Il contributo ricevuto dalla scrivente per l'anno finanziario 2017 è stato utilizzato, come per gli anni precedenti, per coprire i puri costi e le 
spese di gestione dell'associazione e per effettuare progetti inerenti i proprie finalià statutarie.  Si fa presente che la nostra associazione 
non ha dipendenti retribuiti  basando la propria gestione operativa e amministrativa solo su personale volontario.                                                                     
Qui di seguito vengono indicate, in forma analitica, le spese di ogni singola voce di costo del rendiconto.

SOLIDARMONDO			per	la	cooperazione	 internazionale	- ONLUS
Sede legale:  00167 Roma   Via Innocenzo IV, 18    solidarmondo.amm@gmail.com www.solidarmondo.it Cod. Fiscale: 97264310588

Sede operativa: 33100 Udine   Via Padre Luigi Scrosoppi, 2    solidarmondo.sad@gmail.com    cellulare: 39 3663675778    
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