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Relazione illustrativa  utilizzo  contributo 5 per mille ricevuto nell’anno 2018. 

 

L’associazione Polo Emergency Amici del Volontariato – Onlus svolgente attività di 

primo soccorso e trasporto con ambulanza ha ricevuto in data 16.08.2018 il 

contributo “ 5 per mille dell’Irpef  “ pari ad € 14.641,77=. 

In relazione all’attività svolta ha sostenuto  le seguenti spese documentate usufruendo 

del contributo 5 per mille: 

 

Costi di funzionamento: 

spese elettriche come da fattura protocollate al n. 138 e 181   €       490,40=  

spese gas come da fattura protocollate al n. 151 e 175   €       266,53= 

spese acqua come da fattura protocollate al n. 146    €       265,10= 

spese carburante fatt. 136-147-160-162-167-174-182-188  €    2.668,56= 

spese telefoniche fatt. 132-154-166-179     €       132,42= 

Spese cancelleria fatt. 153 e parziale fatt. 165    €       348,89= 

             

        TOTALE  €    4.571,90= 

 

Acquisto beni e servizi: 

spese manutenzioni ambulanze fatt. 161-185-186-187   €   4.443,83= 

spese assicurazioni ambulanze 158      €   2.293,03=  

spese acquisto divise fatt. 164       €   1.580,07= 

   

       TOTALE  €   8.316,93= 

 

 

Voci di spesa connesse direttamente alle finalità e scopi istituzionali 

spese materiale sanitario fatt. 128-148-163-169-184   €     331,34= 

compensi infermieri fatt. 139-140-141-143-145-159-180   €  1.421,60= 

 

        TOTALE  €  1.752,94= 
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Il contributo del 5 per mille è stato utilizzato interamente nell’anno 2018 a copertura 

dei costi di gestione permettendo la realizzazione delle finalità proprie dell’associa- 

zione e il raggiungimento degli scopi istituzionali. 

 

 

 

       Il Presidente del Polo Emergency                                                              

                                                                              Giovanni Salaorni    
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