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RELAZIONE SULL’UTILIZZO DEI FONDI 5 X 1000 

RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

Presentazione dell’Ente beneficiario 

AUS Niguarda è un’associazione di volontariato costituita il 16 aprile 1998 e persegue finalità di 

solidarietà sociale. Riconosciuta giuridicamente con decreto della Giunta Regionale Lombarda n. 9359 

del 22.10.2012 ed iscritta alla sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato 

con atto di iscrizione n 51258 del 15/12/99, perciò Onlus di diritto, dal 21 settembre 2022 con numero 

di Repertorio 39304 è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in seguito alla 

conclusione della trasmigrazione.   

AUS Niguarda affianca da sempre, avendo raccolto i fondi per la sua realizzazione, l’Unità Spinale 

Unipolare dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, lavorando a stretto 

contatto con il personale della struttura, sviluppando iniziative, servizi e progetti relativi ai problemi di 

cura, riabilitazione e reinserimento sociale, familiare e lavorativo delle persone con Lesione al Midollo 

Spinale, che integrino il percorso riabilitativo globale dei pazienti e ne favoriscano l’autonomia, per la 

conquista di una vita indipendente. Per la realizzazione di tali scopi, l'associazione esercita le seguenti 

attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017: 

c) prestazioni sociosanitarie;   h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  u) beneficenza  w) 

promozione e tutela dei diritti umani e della pari opportunità. L’Associazione, attiva da oltre 

vent’anni, confermando la propria mission a sostegno dell’Unità Spinale di Niguarda e delle persone 

con lesione al midollo spinale, ricoverate e non, offre loro e ai familiari e a quanti si trovano ad 

operare per essi, supporto psico-sociale e informazioni su tutti gli aspetti che incidono sulla qualità 

della vita delle persone para tetraplegiche, attraverso l’attivazione di Sportelli di Consulenza 

Informativa (segretariato sociale e orientamento al lavoro, sportello informativo sui diritti e sulla 

legislazione, consulenza fiscale, sulle barriere architettoniche, turismo accessibile e tempo libero, e 

sull’avviamento allo sport, in collaborazione con l’A.S.D. AUSportiva suo braccio operativo dedicato 

allo sport, nata il 18/07/2017) e la realizzazione di Progetti, Convegni e Seminari su temi legati alle 

problematiche, ai diritti e alle opportunità delle persone con disabilità, nonché sulla ricerca in tema di 

lesione al midollo spinale. Inoltre organizza eventi a carattere aggregativo, di tipo culturale, ludico e 

sportivo per promuovere l’integrazione sociale delle persone con disabilità. Da luglio 2015 ha sede 

legale nel Centro Polifunzionale Spazio Vita, struttura accessibile adiacente all’Unità Spinale 

dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, i cui costi di edificazione sono stati sostenuti 

anche grazie al contributo del 5x1000 dell’IRPEF di AUS Niguarda degli anni precedenti, nell’ambito 

del progetto ‘Spazio Vita’ e presso cui opera. AUS Niguarda si avvale in modo determinante e 

prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ha attivato con la 

Cooperativa Spazio Vita Niguarda un accordo di distacco di personale, scaduto a dicembre 2021 a 

supporto dell’attività di progettazione dell’associazione e attualmente si avvale di personale 

dipendente proprio e di prestazioni di professionisti laddove servano competenze specialistiche per 

seguire meglio gli utenti. 
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Utilizzo del contributo 

 

I fondi  del 5 x 1000 dell’IRPEF relativi all’esercizio finanziario 2020, di importo pari a € 28.096,69 

sono stati erogati dall’Agenzia delle Entrate ad AUS Niguarda- Associazione per l’Unità Spinale di 

Niguarda Organizzazione di volontariato, in data 29/10/2021. La rendicontazione sull’utilizzo di tale 

importo riguarda il periodo concesso a decorrere dal periodo successivo all’erogazione. I fondi sono 

stati impiegati per coprire i costi compresi nei capitoli di spesa relativi alle risorse umane, ai costi di 

funzionamento dell’associazione, e  all’acquisto di beni e servizi, secondo il prospetto seguente che 

riporta in dettaglio le singole voci di costo.  

 

1. Risorse umane €            21.044,80 

Compensi per personale e relativi oneri fiscali €             19.658,19 

Assicurazione €               1.386,61  

   

2. Costi di funzionamento €                 498,93  

Spese  telefoniche €                 498,93 

  

3. Acquisto beni e servizi €             6.552,96 
Acquisto beni per iniziative a sostegno delle attività dell’ente   

(bomboniere solidali) 
€                240,00 

Acquisto beni per eventi istituzionali (gadget promozionali, buffet) €             1.354,81  

Stampa materiali istituzionali €                 735,78 

Rinnovo abbonamento sito istituzionale €                 133,70 

Acquisto premi €                 103,70 

Acquisto servizi online (piattaforma Eligo) €                 349,71 

Costi comunicazione e web privacy  (grafico) €                 262,00 
Prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente (consulenze) coop. Sociale 

SpazioVitaNiguarda e studio notarile 
€              3.373,26  

______________ EUR 

Nel capitolo risorse umane i fondi a disposizione sono stati ripartiti tra le seguenti voci: 

- Personale: sono stati inseriti in quota parte i costi e gli oneri di due dipendenti, un’addetta 

alla segreteria, con compiti di organizzazione eventi, contatti con gli utenti, pazienti e dimessi 

dall’Unità Spinale di Niguarda e i volontari, tramite telefono, posta e riunioni in Unità Spinale, 

e supporto alla comunicazione per la diffusione di iniziative aggregative e di raccolta fondi, e 

un’addetta a bandi, progettazione e rendicontazione,  e i costi di un’assistente sociale che 

opera per lo sportello di segretariato sociale per l’accompagnamento delle persone con lesione 

midollare e loro familiari, ricoverate e dimesse dall’Unità Spinale, nel disbrigo di pratiche per 

il conseguimento della pensione di invalidità, dando consulenze anche online sulle normative 

di riferimento in tema di disabilità, provvidenze economiche, agevolazioni fiscali e permessi 

lavorativi; 
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- Assicurazione dei volontari: Polizza RC/INFORTUNI 2022 n.172977672 di SGM 

assicurazioni/Unipol Sai- Magenta, per 24 volontari; 

 

Nel capitolo relativo ai costi di funzionamento dell’organizzazione, i fondi sono stati destinati a:   

- spese telefoniche per le attività ordinarie di comunicazione soci, rapporti con enti, 

associazioni e utenti degli sportelli di consulenza, e per le attività di raccolta fondi. 

 

Nel capitolo relativo all’acquisto beni e servizi, sono state considerate le spese relative a: 

- Acquisto beni per iniziative a sostegno delle attività dell’ente: bomboniere solidali in 

collaborazione con un negozio  specializzato (per ricorrenze soci); 

- Acquisto beni per eventi istituzionali: beni alimentari per evento natalizio dedicato ai 

pazienti, familiari, soci e operatori dell’US, e gadget, borse promozionali con logo 

dell’ente, da distribuire in occasione di vari eventi sociali; 

- Stampa materiali istituzionali: depliant, brochure relative alle attività dell’ente, biglietti da visita 

dello staff; 

- Rinnovo abbonamento sito istituzionale: abbonamento Premium standard e rinnovo dominio 

www.ausniguarda.it  

- Acquisto premi: targa tombstone in occasione di evento sociale per soci volontari che si 

sono distinti; 

- Acquisto servizi online: piattaforma online Eligo per gestione votazioni a distanza in 

occasione dell’Assemblea soci che si è tenuta il 29 aprile 2022; 

- Costi comunicazione e web privacy: Desclaimer e sistema privacy sito internet 

www.ausniguarda.com a cura di un grafico specializzato; 

 - Prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente: sono stati inseriti i costi in quota parte  

      per la fornitura di servizi di progettazione da parte di Cooperativa Spazio Vita 

      Niguarda Onlus, attraverso un contratto di distacco di Personale nel 2021, e per le  

      prestazioni di uno studio notarile (timbratura registro verbali).  

 

Milano,  30 settembre  2022                                                        AUS Niguarda   
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