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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE 
5 PER MILLE IRPEF  ANNO FINANZIARIO 2020 

UNIAT è una Associazione di promozione sociale impegnata nella tutela del diritto alla 

casa e nella promozione di attività culturali sui temi ambientali e della transizione ecologica. 

Nell’ultimo decennio l’associazione ha avviato importanti iniziative tese a ricostruire il tessuto 

sociale nelle periferie delle aree metropolitane. Tra queste attività è utile ricordare la creazione 

della figura del facilitatore di condominio e della guida civica di quartiere. Entrambe le iniziative 

hanno sensibilizzato i cittadini a riscoprire il valore del ruolo civico in contrasto ai processi di 

degrado e impoverimento che affliggono larga parte delle comunità urbane. L’obiettivo principale 

perseguito dall’associazione consiste nell’attivare percorsi culturali  atti a rimuovere gli ostacoli 

socio economici che impediscono ai cittadini l’accesso al godimento dei diritti civili aiutandoli a 

sconfiggere il  rischio di cadere nella trappola della marginalità sociale. 

UNIAT opera con continuità dal 1983. L’impegno spazia dall’ assistenza agli utenti assegnatari di 

immobili residenziali pubblici alla difesa dei cittadini più vulnerabili e anche sovraindebitati. 

L’attività di Uniat è prevalentemente rivolta a quest’ultimi, in quanto vittime incolpevoli della povertà 

prodotta dalla crisi economica e dalle politiche di austerità. Attività che riconducono ai principi 

sanciti dalla Costituzione e riguardanti la difesa del diritto alla casa, la tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

UNIAT organizza attività di formazione per gli associati e per la collettività sui temi urbani, 

ambientali, tutela del territorio ciclo dei rifiuti, efficienza energetica degli immobili, Fondo antiusura, 

previsto dalla Legge 108/96 art. 15, povertà energetica e comunità energetiche rinnovabili. 

UNIAT produce, pubblica e distribuisce manuali, studi, quaderni tematici e organizza Seminari e 

Convegni anche in collaborazione con altre Associazioni e Enti del Terzo Settore (vedi sito 

uniat.it). 

Nel sito uniat.it è presente l’elenco delle nostre sedi regionali e dei relativi indirizzi telefonici e di 

messaggeria elettronica, oltre che un’ampia informazione e documentazione normativa sulle 

tematiche ambientali connesse allo sviluppo urbanistico delle città e del territorio. 

Per tutti gli utenti sul sito uniat.it è disponibile gratuitamente il Codice del Condominio. 

Dal 2014 UNIAT è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al 

numero 191. 

In data 29 ottobre 2021, l’Associazione Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio APS ha 
ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 50.343,49= (euro 
cinquantamilatrecentoquarantatre/49) relativa al “5 per mille anno 2020”. 

Di seguito saranno meglio esplicitati gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con le 
somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel 
modello di rendicontazione. 
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Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra agosto 
2021 e ottobre 2022..  
Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia delle 
Entrate è avvenuta in data 08/06/2021. 
In riferimento alle somme inserite nel modello di rendiconto si specifica quanto segue: 
 
VOCE 1 - RISORSE UMANE. 
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi € 
1.800,00= (euro milleottocento/00) relativi al rimborso spese forfettario (art. 7 DLGS 117/2017) 
erogato a n. 02 volontari per un importo di € 150,00= (centocinquanta/00 euro)/mese da dicembre 
2021 a maggio 2022.  
 
VOCE 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO. 
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi € 
3480,98= (tremilaquattrocentottanta/98 euro) come specificato di seguito: 
- € 535,82= per fatture relative a materiali di consumo ufficio; 
- € 2240,00= per fatture relative a spese affitto sede (80% quota mensile) da novembre 2021 a 

maggio 2022; 
- € 705,16= per fatture relative a spese telefono/internet da agosto 2021 a aprile 2022. 

VOCE 3 - SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI. 
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi € 
16532,77= (sedicimilacinquecentotrentadue/77 euro) come specificato di seguito: 
-  € 5901,14= per fatture relative alla stampa tessere/manuali; 
- € 6631,25= per fatture relative a professionisti esterni all’Associazione; 
- € 4008,38= per fatture relative a bandiere/banner Associazione. 

VOCE 4 - SPESE PER ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DELL’ENTE. 
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi € 
28842,84= (ventottomilaottocentoquarantadue/84 euro) come specificato di seguito: 
- 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione per nessuna imputazione 
- 4.2 Erogazione a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati per un importo 

totale di € 27842,84= (ventisettemilaottocentoquarantadue/84 euro: 
 UNIAT APS CAMPANIA per un importo di € 10169,33= (diecimilacentosessantanove/33 
euro) 
 UNIAT APS SICILIA per un importo di € 7951,75= (settemilanovecentocinquantuno/75 
euro) 
 UNIAT APS SARDEGNA per un importo di € 6217,54= (seimiladuecentodiciasette/54 euro) 
 UNIAT APS UMBRIA per un importo di € 3504,22= (tremilacinquecentoquattro/22 euro) 

- 4.3 Erogazioni totali ad enti terzi per un importo totale di € 1000,00= (mille/00 euro) a favore di 
Progetto Sud emergenza Ucraina 

- 4.4 Erogazioni a persone fisiche per nessuna imputazione 
- 4.5 Altre spese per attività di interesse generale per nessuna imputazione. 

VOCE 5 - ACCANTONAMENTO. 
In relazione a questa voce non ci sono state imputazioni di costo. 

 
 
Roma, 25/10/2022 

 Il Presidente e legale rappresentante 
                (Augusto Pascucci)  


