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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE al RENDICONTO 

                                                     5 per Mille Anno Finanziario 2018 

 

Nel 2020, l’Associazione di Volontariato Auser Volontariato Piemonte Odv Associazione per 

l’invecchiamento attivo Ets, con sede in V. Salbertrand 57/25 in Torino, ha beneficiato di € 

199.342,19  relativi alla destinazione del 5 per mille anno finanziario 2018. Tale contributo di 

tipo indiretto deriva dalla ripartizione effettuata dalla Federazione Nazionale delle 

Associazioni Auser di Volontariato (C.F. 97321610582) che in qualità di struttura 

organizzativa sovraordinata vi ha destinato l’importo in essere. 

L’Associazione Auser Piemonte  svolge attività di coordinamento e collegamento delle sedi 

Auser autonome presenti nell’area piemontese ed a tale scopo ha destinato parte cospicua della 

cifra percepita, pari ad € 169.440,87, a sostegno delle attività istituzionali svolte sul territorio. 

La quota di € 29.901,32  è stata impiegata nell’unità locale dell’Associazione a fronte dei costi 

sostenuti per l’attività di coordinamento  che svolge a  supporto delle  sedi localizzate nelle 

varie provincie piemontesi. 

Il 2020 è stato un anno molto complicato,  causa pandemia COVID-19.  La nostra struttura di 

coordinamento dopo la chiusura dei propri uffici dalla prima settimana di marzo al 10 giugno, 

a seguito del provvedimento preso su scala nazionale, determinando la cosidetta zona rossa, li 

ha nuovamente chiusi dal 5 novembre al 31 dicembre 2020.Nonostante queste difficoltà, Auser 

Piemonte si è organizzata in modo tale da  espletare comunque, la propria attività di 

coordinamento e supporto alle Auser  Provinciali, con la modalità del lavoro da casa del 

personale dipendente e  attraverso l’utilizzo  delle videoconferenze, informando 

tempestivamente circa le iniziative e le disposizioni dettate dall’Auser Nazionale, creando 

momenti di confronto e di scambio di informazioni sulle attività svolte in tutto il territorio 

piemontese.  Inoltre, per rispettare i protocolli di sicurezza previsti dai vari DPCM, abbiamo 

provveduto a svolgere sia l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 in data 

23 ottobre u.s. che il Comitato Direttivo per l’approvazione del bilancio preventivo 2021 in data 
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22 dicembre u.s. tramite la piattaforma che utilizziamo stabilmente per le videoconferenze 

istituzionali.  

Sicuramente questo nuovo strumento di comunicazione, riesce a sopperire alla impossibilità di 

effettuare riunioni in presenza, ma costituisce  comunque un  limite al contatto fisico, tipico degli 

incontri istituzionali. I Comitati direttivi e le Assemblee delle nostre strutture, specialmente in quelle 

di base, rappresentavano un momento di incontro e di convivialità fra i soci che spesso sono gli utenti 

dei servizi prestati e quindi anche questo aspetto è venuto meno L’impegno di Auser Piemonte è 

quelli di mantenere aggiornate le strutture periferiche in materia tecnico-amministrativa e normativa, 

sulla base dei continui cambiamenti della legislazione nazionale e regionale inerente alle 

organizzazioni di volontariato. Inoltre, Auser Piemonte si occupa di fornire un constante 

monitoraggio delle attività progettuali e rendicontative necessarie per l’ottenimento ed il 

mantenimento dei canali di finanziamento esterni, a cui l’associazione è da anni legata.  

 

In dettaglio, l’unità locale di Auser Piemonte  ha impiegato  € 18.909,38  per costi legati alle 

Risorse Umane cosi suddivise: € 14.681,58  a fronte della copertura parziale dello  stipendio 

della  dipendente di Auser Piemonte,  che svolge attività amministrativa-contabile e di 

rendicontazione a completo supporto delle sedi autonome locali; € 4.227,80  per i rimborsi 

kilometrici dell’attività di supporto in ambito amministrativo svolta dalla volontaria e  per 

l’attività di coordinamento delle strutture svolte dal Presidente.  

 

 € 3.515,00  sono stati destinati  per costi di funzionamento suddivisi in  € 2.648,00 per le spese 

di pulizia della sede  ed € 867,00, per le quote associative relative al Forum del Terzo Settore, 

Vol.to Torino ed Arci Servizio Civile Piemonte. 

 

€ 7.476,94  sono stati destinati  alla voce di acquisto beni e servizi, suddivisi in € 1.544,52 per 

il costo sostenuto per il servizio di videoconferenze nella piattaforma gotomeeting e per il 

mantenimento del sito web ed € 1.666,52 per la realizzazione dell’insegna apposta presso la 

sede dell’Associazione; € 954,41 per il servizio di elaborazione cedolini dello studio paghe, € 

1.500,01 per la prestazione dell’attività dell’organo di controllo, € 1.311,48 per  le polizze  
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assicurative multirischi della sede dell’Associazione e per la copertura KASKO H24 per la 

vettura del Presidente ed € 500,00 quale quota parte per l’attività di progettazione. 

 

Auser Piemonte ha destinato all’erogazione per fini istituzionali verso le proprie sedi 

provinciali, l’importo di € 169.440,87, di cui abbiamo allegato  copia conforme dei bonifici 

effettuati. 

 

E’ stata cura delle sedi Provinciali Auser rendicontare l’utilizzo dell’importo erogato, secondo 

quanto descritto qui a seguire. Nella rendicontazione trasmessa in data 22 giugno u.s. mancava 

quella relativa all’affiliata del Provinciale di Cuneo Garessio, che abbiamo ricevuto e che 

integriamo: 

 

- Ala della città di Garessio:  ha ricevuto l’importo pari  ad € 1.334,18 che ha interamente 

destinato alla voce accantonamento spese emergenza COVID-19; 

 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

Dal prospetto riepilogativo che trasmettiamo in allegato con il dettaglio di ciascuna voce di 

spese, si evince che il contributo  viene utilizzato nel seguente modo: 

 

€ 54.523,67 per le risorse umane;  

€ 57.761,58 per costi di funzionamento; 

€ 56.009,72 per acquisto di beni e servizi; 

€ 11.166,78 per altre voci di spesa connessa all’attività istituzionale dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

http://www.auserprovincialecuneo.it/
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A chiusura della relazione sul rendiconto della quota di 5 per mille anno finanziario 2018, si 

allega prospetto riassuntivo, suddiviso per sede di destinazione del contributo stesso, con il 

totale degli accantonamenti che ammontano ad € 19.883,30  che verranno rendicontati alla 

scadenza prestabilita e che sono stati destinati al sostentamento di costi futuri dovuti 

all’emergenza COVID-19.  

Il totale percepito di € 199.342,19 è stato rendicontato per un totale di € 199.345,05, con una 

differenza pari ad € 2,86. 

 

La relazione verrà pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org  

 

Torino, 01 SETTEMBRE  2021 

Il Presidente di Auser Volontariato Piemonte Odv   

                                                                                              Associazione per l’invecchiamento attivo Ets 

                                                                                                    Elio Lodi 

                                                                                                    

http://www.auserpiemonte.org/

