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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

SUL RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO  5 PER MILLE DESTINATO AGLI 

ENTI DEL TERZO SETTORE  ANNO 2020 

 

Rendicontazione delle spese sostenute da ANTEAS ROMA ODV (codice fiscale 96347350587) dal 

29/10/2021 al 29/10/2022, redatta in base al D.D. n. 488 del 22/09/2021. 

 

Parte 1: Scheda anagrafica e informazioni generali. 

 

Denominazione sociale ANTEAS ROMA ODV 

Codice fiscale 96347350587 

Sede legale e operativa Via Po 19 – 00198 - ROMA 

Indirizzi di posta elettronica 
info@anteasroma.it 

segreteria@anteasroma.it 

Posta elettronica certificata anteasroma@workpec.it 

Legale Rappresentante Raffaele Castaldo 

Codice fiscale del Legale Rappresentante CSTRFL45R07B227M 

Contributo 5 per mille destinato 

agli enti del terzo settore 

Anno finanziario 2020 

Importo percepito € 26.278,10 

Data di percezione 29/10/2021 

 

 

ANTEAS ROMA ODV è nata nel 1996 (come Associazione Nazionale Terza Età Attiva per 

la Solidarietà) ed è un’associazione di volontariato senza fini di lucro nata da esperienze di 

solidarismo cattolico. 

L’Associazione ANTEAS ha come principale obiettivo la solidarietà civile, sociale e 

culturale: essa tende alla valorizzazione delle persone anziane ed al coinvolgimento di tutti coloro, 

anche giovani, che scelgono di impegnarsi in attività e progetti di carattere sociale e di offrire il loro 

tempo per “aiutare” gli altri. Anche per questo nel 2012 ha scelto di modificare il significato 

dell’acronimo in “Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà”. 
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Al fine di accogliere e risolvere il disagio in tutte le sue forme, grazie al contributo del 5 per mille,  

abbiamo realizzato i seguenti progetti: 

 Servizio di trasporto in libertà Quattro ruote e una carrozza – Progetto in collaborazione 

con l’Associazione Nazionale A.I.S.L.A. Onlus destinato alle persone affette da SLA. 

ANTEAS ROMA ODV mette a disposizione del servizio alcuni volontari, opportunamente 

formati, per il trasporto delle persone che devono sostenere visite di controllo presso gli 

ospedali specializzati di Roma, utilizzando un automezzo attrezzato di proprietà di 

A.I.S.L.A.; 

 Sportello Sociale di Solidarietà - è un luogo virtuale permanente presso la sede di 

ANTEAS ROMA ODV che offre informazioni, assistenza leggera ed iniziative atte ad 

alleviare la solitudine degli anziani fragili anche mettendo a disposizione le autovetture 

dell’associazione e un volontario autista; 

 25 alberi per la vita, 25 anni di vita per il volontariato - per lasciare una testimonianza 

visiva di quanto il volontariato possa effettivamente accrescere la qualità di vita delle 

persone, attraverso la piantumazione di 25 alberi simbolo dei 25 anni di attività 

dell’associazione, presso l’area verde di Via Canberra in Roma, proponendo inoltre un 

progetto per la riqualificazione dell’area verde prescelta attraverso attività di sorveglianza, 

cura, manutenzione e sistemazione del verde al fine di ottenere una maggiore fruizione della 

stessa, coniugandola con l’impegno solidaristico, da sempre caposaldo della vita 

dell’associazione, coinvolgendo, quindi, nelle attività proposte i centri sociali anziani del 

territorio; 

 Il Tempo ritrovato – Progetto realizzato in collaborazione con UOC TSNREE – ASL RM1 

e con il Dipartimento Tutela Ambientale, Protezione Civile e Gestione Territoriale 

Ambientale e del Verde Pubblico. ANTEAS ROMA ODV, con i propri volontari, 

opportunamente formati, supporta alcuni ragazzi con lieve disabilità psichica, nella 

manutenzione delle aree verdi che si trovano vicino alla fermata della Metro A Cipro. 

 

Durante il periodo di riferimento (29/10/2021 – 29/10/2022) ANTEAS ROMA ODV ha, nello 

specifico, realizzato diversi progetti non inseriti in questo rendiconto, perché realizzati attraverso 

contributi privati e pubblici di altra natura (Regione Lazio, Istituzione Biblioteche di Roma 

Capitale, Impresa Sociale “Con i bambini”, ANTEAS Nazionale, ANTEAS LAZIO ODV). 
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Parte 2: Rendiconto spese sostenute 

 

1. RISORSE UMANE:  € 1.430,35 

        

Il costo sostenuto relativamente alle Risorse Umane è costituito dalle seguenti voci: 

 Rimborsi spesa, ai sensi dell’art. 17 del Codice di Terzo Settore, del Presidente e del 

Vicepresidente: € 1.044,95; 

 Costo dell’assicurazione ai volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore ( il 

costo rendicontato è pari ad € 14,00 – premio per singolo volontario – per n.15 volontari, 

componenti del Consiglio Direttivo): € 210,00; 

 Spese per servizio di trasporto pubblico urbano (servizio taxi) necessario al Presidente per il 

raggiungimento dei luoghi sedi di riunioni istituzionali: € 175,40. 

 

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO: € 7.783,70 

      

A questo capitolo di spesa abbiamo imputato le spese ricorrenti ricollegabili alla funzionalità della 

struttura e indicate nel dettaglio qui di seguito: 

 Affitto sede: € 7.227,00; 

 Utenze Telefoniche: € 355,08;  

 Cancelleria: € 103,32; 

 Spese bancarie: € 98,30. 

 

3. SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI: € 8.037,23   

 

A questo capitolo di spesa abbiamo imputato le spese necessarie per lo svolgimento delle attività 

istituzionali normalmente non ricorrenti e indicate nel dettaglio qui di seguito: 

 Spese per il noleggio della stampante per l’ufficio e per il costo del servizio: € 737,90 ; 

 Spese di leasing per attrezzature informatiche dell’ufficio: € 1.193,91; 

 Acquisto di fornitura di acqua per l’ufficio: € 45,60; 

 Spese per l’acquisto dei buoni pasto al personale dipendente: € 606,43; 

 Spese per il costo del servizio di elaborazione buste paga, assistenza contabile e fiscale 
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relativa all’anno 2021: € 2.537,60; 

 Spese di ristorazione: € 105,50; 

 Spese per l’acquisto di attrezzature informatiche per l’ufficio: € 1.720,33; 

 Spese per l’acquisto di servizi informatici: € 290,75; 

 Spese per il costo del servizio legale relativo alla normativa privacy: € 160,32; 

 Spese per l’acquisto della fornitura di caffè per l’ufficio: € 546,05; 

 Spese per l’acquisto di materiale di consumo per l’ufficio: € 38,87; 

 Spese per l’acquisto di una borsa porta PC portatile, di un supporto per telefono cellulare di 

un copri poltrona per l’associazione: € 53,97. 

             

4. SPESE PER ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE: € 9.026,82 

 

A questo capitolo di spesa abbiamo imputato le spese direttamente riferibili all’esercizio delle 

attività di interesse generale di ANTEAS ROMA ODV così come risultanti dalla Statuto e indicate 

nel dettaglio qui di seguito: 

 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati: € 750,00, 
così di seguito dettagliate: 
 
 ANTEAS PRAENESTE ODV: € 750,00, per le spese relative alle attività di interesse 

generale realizzate  dall’associazione; 

 Altre spese per attività di interesse generale: 

 Rimborsi spesa ai volontari, ai sensi dell’art. 17 del Codice di Terzo Settore, 

impegnati nella realizzazione dei progetti inseriti in questo rendiconto: € 1.122,90;   

 Costo per il personale in organico nel periodo a cui si riferisce il presente rendiconto, 

a tempo determinato, impegnato nel progetto Sportello Sociale di Solidarietà (n. 1 

risorsa umana, mansione Impiegata Part Time 30% a tempo determinato, CCNL 

D1NN, livello 5, segreteria, impegnata nella gestione delle richieste di supporto da 

parte degli utenti dei servizi offerti e nella gestione dei volontari impegnati nel 

progetto) : € 2.113,12; 

 Costo dell’assicurazione ai volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore 

( il costo rendicontato è pari ad € 14,00 – premio per singolo volontario – per n.8 

volontari): € 112,00.  
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 Spese per la fornitura di 25 alberi ed assistenza tecnica alla loro piantagione, per il 

progetto “25 alberi per la vita, 25 anni di vita per il volontariato”: € 4.928,80. 

 

5. ACCANTONAMENTO: € 0,00 

 

IN SINTESI: 

Denominazione sociale ANTEAS ROMA ODV 

Codice fiscale 96347350587 

Sede legale e operativa Via Po 19 – 00198 - ROMA 

Indirizzi di posta elettronica 
info@anteasroma.it 

segreteria@anteasroma.it 

Posta elettronica certificata anteasroma@workpec.it 

Legale Rappresentante Raffaele Castaldo 

Codice fiscale del Legale Rappresentante CSTRFL45R07B227M 

Contributo 5 per mille destinato 

agli enti del terzo settore 

Anno finanziario 2020 

Importo percepito € 26.278,10 

Data di percezione 29/10/2021 

1 RISORSE UMANE € 1.430,35 

2 SPESE DI FUNZIONAMENTO € 7.783,70 

3 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI € 8.037,23 

4 SPESE PER ATTIVITA’ DI INTERESSE 

GENERALE 

€ 9.026,82 

5 ACCANTONAMENTO € 0,00 

TOTALE € 26.278,10 

 

Roma, 28/11/2022   

 
                 IL PRESIDENTE 

                                                                                            (Raffaele Castaldo) 
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