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RELAZIONE DESCRITTIVA E DI DETTAGLIO DEI COSTI SOSTENUTI  

CON IL CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2018 

 

L’organizzazione di volontariato Namaste onore a te ODV da oltre 20 anni opera in ambito umanitario 

e lavora attivamente per garantire ai bambini e ai ragazzi, in condizione di povertà, il diritto allo 

studio e alla salute. Per raggiungere questi fini privilegia come canale di intervento il sostegno a 

distanza. Per sua natura, questa attività non può essere definita estemporanea né a breve termine, 

ma è anzi caratterizzata da uno sviluppo continuativo e duraturo.  

Affinché il sostegno a distanza lasci un segno umanamente significativo e profondo sia nel sostenitore 

sia nel beneficiario, l’Organizzazione aggiorna periodicamente e in maniera accurata i propri 

benefattori sulle vicende umane dei bambini e dei ragazzi sostenuti, mantiene contatti diretti e 

frequenti coi sostenitori e favorisce - quando desiderato da entrambe le parti - un rapporto di 

corrispondenza. I bambini e i ragazzi beneficiari del sostegno a distanza hanno così l’opportunità di 

studiare, essere nutriti e monitorati a tutela della loro salute. 

Per portare avanti questo impegnativo progetto di solidarietà sono necessari sia l’apporto di personale 

dipendente competente e dedicato, assunto a tempo indeterminato a giornata intera, sia del prezioso 

contributo di volontari devoti alla causa sia di una, seppur ridotta, struttura di ufficio. Ciò implica la 

presenza di ineludibili costi di funzionamento e di rimborsi spese a favore dei volontari, la cui attività 

è, in applicazione delle disposizioni legislative vigenti, del tutto gratuita.  

In seguito all’abbattimento di alcune voci di costo partendo dall’esercizio 2016, l’erogazione del 

contributo del 5 per mille ha consentito all’organizzazione Namaste onore a te di coprire in media 

circa il 53% degli oneri di struttura e di gestione, permettendo così di destinare quanto donato dai 

benefattori quasi completamente alla finalità per cui è stato devoluto, senza costringere 

l’organizzazione a detrarre alla fonte una parte consistente per sostenere le spese di funzionamento. 

Senza il 5 per mille, infatti, un 15% circa di quanto donato dai benefattori andrebbe per le spese di 

gestione, mentre grazie a questo contributo è possibile inviare ai beneficiari pressoché l’intero 

importo versato dal benefattore, il 94% con il contributo per l’anno finanziario 2018. 

I 22.572,96 euro ricevuti il 30 luglio 2020 quale contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2018 

sono stati rendicontati come segue:  

PER LE RISORSE UMANE: 

 I costi delle risorse umane sono pari a euro 20.223,07 e così suddivisi: 
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 Più del 50% del contributo del 5 per mille è stato utilizzato a copertura delle spese sostenute 

per il personale per un importo pari a euro 19.782,92. Questa voce è data dai compensi 

retributivi per un importo pari a euro 13.293,69 e dagli oneri contributivi, fiscali e assicurativi 

(modello F24) a carico dell’Organizzazione per un importo pari a euro 6.489,23. Per questo 

alleghiamo copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo 

rendicontato;  

 Rinnovo della Polizza Unica del Volontariato a copertura dell’anno 2021 per euro 440,15. 

PER I COSTI DI FUNZIONAMENTO: 

 I costi di funzionamento sono pari a euro 644,37 e così suddivisi: 

 Nel periodo di rendicontazione non sono presenti spese di affitto e condominiali, poiché già 

nel corso dell’anno 2016 l’Organizzazione ha trasferito la sede in un locale ad uso gratuito; 

 Utenze quali: spese telefoniche per euro 372,37; 
 

 Spese postali per euro 223,94; 

 Spese di cancelleria per euro 48,06. 

PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 Prestazioni professionali eseguite da soggetti esterni per euro 1.749,97. 

 

Bologna, 16 luglio 2021  Il legale rappresentante  


