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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 LAZIO ODV (codice fiscale 96347720581) 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 LAZIO ODV 

Codice fiscale 96347720581 

Sede legale e operativa Via Po 19 – 00198 - ROMA 

Indirizzi di posta elettronica 
info@anteaslzio.it 

segreteria@anteaslazio.it 

Posta elettronica certificata anteaslazio@workpec.it 

Legale Rappresentante Tommaso Ausili 

Codice fiscale del Legale Rappresentante SLATMS51L12G293A 

Contributo 5 per mille destinato 

agli enti del terzo settore 

Anno finanziario 2020 

Importo percepito € 169.670,94 

Data di percezione 29/10/2021 

 

 

ANTEAS LAZIO 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 
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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”  

ANTEAS LAZIO ODV, in quanto articolazione regionale dell’ANTEAS, esercita, nell’ambito del 

territorio regionale, le attività tipiche delle reti associative di cui all’art. 5 del Codice del Terzo 

Settore, in particolare quella di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle 

associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la 

rappresentatività presso i soggetti istituzionali; offre, inoltre, servizi strumentali alle associate e ad 

altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di 

interesse generale da questi ultimi svolte; svolge interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, 

commi 1 e 2, della Legge n. 328 del 08/11/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e 

prestazioni di cui alla Legge n. 104 del 05/02/1992 e alla Legge n. 112 del 22/06/2016, e successive 

modificazioni; organizza attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 

Legge n. 53 del 28/03/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa; organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della 

pratica del volontariato; opera in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio 

Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni. 

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

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

contributi pubblici di altra natura (Regione Lazio). 

 

Parte 2: Rendiconto spese sostenute 

 

1. RISORSE UMANE:  € 15,00       

Il costo sostenuto relativamente alle Risorse Umane risulta  quasi nullo perché nel periodo di riferimento, i 

costi sostenuti sono stati rendicontati per l’Accantonamento del contributo 5 per mille anno 2018 e per 

l’Accantonamento del contributo del 5 per mille anno 2019. Inseriamo in questo rendiconto la seguente voce 

di spesa:   

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

raggiungimento dei luoghi sede di riunioni istituzionali: Euro 15,00.                 
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2. SPESE DI FUNZIONAMENTO: € 95,85 

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

indicate nel dettaglio qui di seguito: 

 Utenze Telefoniche: Euro 78,45;  

 Spese bancarie: Euro 17,40. 

 

 

3. SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI: € 1.330,08    

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: Euro 216,58; 

 Spese di ristorazione per eventi di rappresentanza: Euro 1.065,50; 

 Acquisto di fornitura di acqua per l’ufficio: Euro 48,00. 

 

             

4. SPESE PER ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE: € 55.194,89 

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

interesse generale di ANTEAS LAZIO ODV così come risultanti dalla Statuto e indicate nel dettaglio qui di 

seguito: 

 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati: Euro 54.635,82, 

così di seguito dettagliate: 

 ANTEAS ROMA ODV (96347350587): Euro 44.351,89, destinati alla copertura parziale del 

costo per le risorse umane dell’associazione, per le spese di funzionamento, per le spese per 

l’acquisto di beni e servizi e per le spese per attività di interesse generale all’Ente; 

 ANTEAS Nazionale (97400190589): Euro 10.393,00, destinati a sostenere progetti, attività, 

iniziative e corsi di formazione su tutto il territorio nazionale; 

 ANTEAS PESARO ODV (92024220417): Euro 250,00, destinati all’emergenza causata 

dall’alluvione delle Marche del 15/09/2022 che ha causato morte e distruzione in molti 

territori delle Marche, tra cui il Comune di Pergola dove, da oltre 10 anni, opera ANTEAS 

PESARO ODV. 

 Erogazioni a enti terzi: Euro 200,00, così di seguito dettagliate: 

 Provincia di Maria SS. Della Pietà dei Padri Passionisti (82000050433), ente ecclesiastico: 
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Euro 200,00, destinati a contribuire alla realizzazione del progetto di accoglienza dei 

profughi Ucraini.                         

     

 

5. ACCANTONAMENTO 

In base al D.D. n. 488 del 22 settembre 2021 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 

23 luglio 2020, imputiamo l’importo residuo di Euro 113.035,12 ad Accantonamento, fermo 

restando l’impegno ad inviare entro 36 mesi dal giorno 29/10/2021 la rendicontazione 

dell’accantonamento comprensiva di una relazione descrittiva contenente il dettaglio delle spese 

sostenute e l’elenco dei giustificativi contabili. 

L’Accantonamento del rendiconto relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo 

settore relativo all’anno finanziario 2020 sarà destinato a sostenere: 

 la realizzazione delle attività di interesse generale delle associazioni ANTEAS della Regione 

Lazio, 

  i costi per le risorse umane, per le spese di funzionamento e per le spese per l’acquisto di 

beni e servizi  necessari ad ANTEAS LAZIO ODV per la realizzazione delle attività di 

interesse generale di cui all’art. 2 del proprio Statuto, 

come da delibera del Consiglio Direttivo di ANTEAS LAZIO ODV del giorno 28/11/2022. 

 

 

ALLEGATI: 

1. Copia del documento del Legale Rappresentante Tommaso Ausili; 
2. Elenco dei giustificativi contabili relativi alle spese sostenute; 
3. Verbale Consiglio Direttivo ANTEAS LAZIO ODV del 28/11/2022. 
 

 

Roma, 28/11/2022 

          IL PRESIDENTE 

          (Tommaso Ausili) 
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