Volontariato Piemonte Odv Associazione per
l’invecchiamento attivo Ets

RELAZIONE al RENDICONTO
5 per 1000 Anno Finanziario 2017 con accantonamenti
Nel 2019, 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 €
211.523,77 relativi alla destinazione del 5 per mille anno finanziario 2017. 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 € 179.795,21, a sostegno delle attività istituzionali svolte sul territorio.
La quota di € 31.728,56 è stata impiegata nell’unità locale dell’Associazione a fronte dei costi
sostenuti per il rafforzamento ed il miglioramento della struttura di coordinamento e per il
supporto a determinate attività istituzionali di volontariato svolte nelle sedi de-localizzate nelle
provincie piemontesi, per le quali Auser usufruisce di finanziamenti esterni.
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 € 19.194,83 per costi legati alle
Risorse Umane cosi suddivise: € 15.411,23 a fronte dello stipendio del dipendente di Auser
Piemonte,

che svolge attività amministrativa-contabile e di rendicontazione a completo
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supporto delle sedi autonome locali; € 3.783,60 per il rimborso kilometrico dell’attività dei
volontari che svolgono la funzione di Vice Presidenza di Auser Piemonte, occupandosi di Pari
Opportunità e della parte organizzativa a supporto delle strutture;
€ 12.533,73 sono stati destinati per costi di funzionamento relativi al mantenimento della
sede regionale in V. Salbertrand 57/25 a Torino, concessa in locazione d’uso dal Comune di
Torino. Nello specifico sono stati utilizzati € 2.592,00 per le spese di pulizia, € 2.159,03 per le
spese telefoniche e trasmissioni dati, € 1.655,58 per le spese di energia elettrica, € 1.470,35 per
canone di locazione sede, € 1.092,17 per spese di noleggio della fotocopiatrice, € 3.256,94 per l’
acquisto di ticket restaurant per il personale dipendente, per l’ Ufficio di Presidenza e per i volontari, €
307,66 per la cancelleria.

Auser Piemonte ha destinato all’erogazione per fini istituzionali verso le proprie sedi
provinciali, l’importo di € 179.795,21, di cui si detiene copia conforme dei bonifici effettuati
nel corso del mese di Settembre 2019.
A completamento della rendicontazione del 5 x 1000 A.F. 2017, si descrivono gli importi
accantonati per le seguenti strutture:
- Auser Borgo Ticino: l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2017 pari ad € 531,92 è stato
utilizzato alla voce acquisto di beni e servizi, per l’acquisto di un personal computer dotato
di mouse per migliorare le prestazioni amministrative. A completamento di tali dati, sul
prospetto si evince che con la percezione del 5 per 1000 per l’anno finanziario 2017, tale
struttura ha beneficiato di € 1.026,92 destinato all’acquisto di beni e servizi. Il rendiconto di
accantonamento è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Borgo Ticino
www.comuneborgoticino.it ;
- Auser Provinciale Volontariato di Cuneo: l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2017 pari ad
€ 4.593,73 è stato destinato alle ala per le spese affrontate a seguito dell’emergenza Covid-19,
suddividendo l’importo nel seguente modo: Auser Garessio Valle Tanaro € 430,00, Auser
Cuneo e Vallate € 2.333,36, Auser Mondovi € 600,04, Auser Savigliano € 362,27, Auser
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Insieme Bra e Roero € 462,11 ed infine Auser Fossano € 407,95. Pertanto il Provinciale ha
complessivamente erogato alle strutture territoriali complessivi € 22.178,45.
Il rendiconto dell’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2017 verrà pubblicato sul sito
www.auserprovincialecuneo.it;
- Auser di Cuneo e Vallate: l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2017 è pari ad € 7.364,75
che è stato utilizzato nel seguente modo: risorse umane € 4.910,09 in rimborsi kilometrici
per le spese sostenute dai volontari, per i servizi di accompagnamento solidali presso strutture
sanitarie, medici di base, uffici vari e farmacie, € 2.454,66 relativi a costi di funzionamento
per spese di cancelleria, spese condominiali , bollette di energia elettrica, acquisto gadgets,
spese di pulizia locali sede.
A questo importo il Provinciale di Cuneo ha ulteriormente

erogato quale

accantonamento per le spese affrontate per l’emergenza Covid-19, l’importo

quota di
pari ad €

2.333,36. Tale contributo è stato suddiviso in risorse umane per € 2.216,25, rimborsi
kilometrici per le spese sostenute dai volontari, per i servizi di accompagnamento o per
presenza in ufficio per supporto amministrativo; € 117,11 per costi di funzionamento, relativi
all’acquisto di cartucce e toner per stampante.
A completamento di tali dati, sul prospetto si evince che con la percezione del 5 x 1000 per
l’anno finanziario 2017, tale struttura ha beneficiato di complessivi € 11.666,81 suddivisi in
€ 8.869,29 per risorse umane, € 2.797,52 per costi di funzionamento. I rendiconti degli
accantonamenti per l’anno 2017, verranno pubblicati sul sito del Provinciale di Cuneo,
www.auserprovincialecuneo.it;
-Auser Mondovi e Monregalese: ha beneficiato di € 600,04 quale contributo

di

accantonamento proveniente dall’Auser Provinciale di Cuneo, per l’anno finanziario 2017 che
ha destinato nel seguente modo: risorse umane € 534,25, rimborsi kilometrici per spese
sostenute dai volontari per i servizi di accompagnamento; € 65,79 per costi di funzionamento,
quali spese telefoniche. Il circolo tiene a precisare che oltre allo svolgimento dell’attività di
accompagnamento, ha effettuato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Cigna, attività
di apprendimento informatico rivolto agli anziani del territorio.
La struttura ha cosi complessivamente beneficiato di un contributo pari ad € 3.000,20,
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suddiviso in € 2.656,86 per risorse umane ed € 343,34 per costi di funzionamento.
Il rendiconto dell’accantonamento verrà pubblicato sul sito del Provinciale di Cuneo
www.auserprovincialecuneo.it;
-

Auser Volontariato di Savigliano ha beneficiato di € 362,27 quale contributo di
accantonamento proveniente dall’Auser Provinciale di Cuneo, per l’anno finanziario 2017,
che è stato impiegato in costi di funzionamento relativi al pagamento di bollette telefoniche e
pulizie e sanificazione della sede locale. Complessivamente l’affiliata di Savigliano ha ricevuto
il contributo pari ad € 1.811,35, suddiviso in € 1.253,18 quali costi di funzionamento ed €
558,17 per acquisto di beni e servizi. Il rendiconto dell’accantonamento 5 per 1000 a.f. 2017
verrà pubblicato sul sito www.ausersavigliano.it;

-

Auser Insieme Bra e Roero ha beneficiato di € 462,11 quale contributo di accantonamento
proveniente dall’Auser Provinciale Cuneo, per l’anno finanziario 2017, che è stato impiegato
alla voce acquisto beni e servizi, per il pagamento dei diritti della Siae per organizzazione
giornata teatrale a favore dei soci, per il contrasto della solitudine. Complessivamente il
circolo di Bra e Roero ha ricevuto il contributo pari ad € 2.310,54, suddivisi in € 306,00 per
la voce risorse umane, € 407,45 per costi di funzionamento ed € 1.597,11 per la voce
acquisto beni e servizi. Il rendiconto dell’accantonamento 5 per 1000 a.f. 2017 verrà
pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it;
-

Auser Volontariato Fossano

ha beneficiato di € 407,95, quale contributo di

accantonamento proveniente dall’Auser Provinciale di Cuneo per l’anno finanziario 2017, che
è stato impiegato alla voce costi di funzionamento, ovvero pagamento bollette telefoniche, costi
sostenuti per oneri finanziari, acquisto di cancelleria e spese sostenute per il rifornimento
benzina dell’auto sociale, destinata agli accompagnamenti degli anziani. Complessivamente
l’affiliata Auser Volontariato Fossano, ha beneficiato di un contributo pari ad € 2.039,55,
suddivisi in € 23,00 alla voce risorse umane, € 1.312,92 per costi di funzionamento ed €
708,00 alla voce acquisto beni e servizi. Il rendiconto dell’accantonamento 5 per 1000 a.f. 2017
verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it;
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-

Auser Volontariato Garessio-Valle Tanaro ha beneficiato di € 672,96 quale
accantonamento per l’anno finanziario 2017.A tale importo si è aggiunta l’erogazione del
Provinciale di Cuneo per l’emergenza Covid-19, per un importo pari ad € 430,00. La struttura
invierà nei prossimi giorni il rendiconto e la relazione per l’impiego di tali risorse, causa
difficoltà

logistiche

ed

organizzative,

che

verranno

pubblicati

sul

sito

www.auserprovincialecuneo.it.
-

Auser Volontariato Provinciale di Vercelli, ha destinato l’accantonamento per un totale di
€ 1.673,56 alle ala di Vercelli e di Borgosesia, al fine si sostenere le strutture che hanno
dovuto affrontare delle spese per l’emergenza Covid-19. Complessivamente la struttura
Provinciale ha erogato alle strutture un totale di € 1.673,56;

-

Auser Volontariato Ala di Vercelli per l’anno finanziario 2017 ha beneficiato di € 1.173,56
che sono stati utilizzati per costi di funzionamento per € 515,61 relativi a coperture parziali
di spese per affitto, ricariche telefoniche, cancelleria, spese postali e spese per ferramenta e
altre voci di spesa afferenti all’attività per € 657,95 relativi a rifornimenti gpl vetture per
accompagnamenti, telepass, affitto sale per riunioni, acquisto disinfettanti e manutenzioni e
sanificazioni varie alle auto e spese per trasloco sede. Il rendiconto di accantonamento verrà
pubblicato sul sito dell’Auser Vercelli Provinciale www.auserprovincialevercelli.it

-

Auser Volontariato di Borgosesia per l’anno finanziario 2017 ha beneficiato di € 500,00
che sono stati utilizzati rispettivamente in: costi di funzionamento per € 379,49 incluse
spese di cancelleria e al pagamento di bollette telefoniche e altre voci di spesa afferenti
all’attività per € 120,51 relativi a costi

telepass, manutenzioni auto sociali, destinati

all’accompagnamento solidale e protetto . Il rendiconto di accantonamento verrà pubblicato
sul sito dell’Auser Vercelli Provinciale www.auserprovincialevercelli.it
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Risulta pertanto la struttura Auser Volontariato Garessio e Valle Tanaro, che deve predisporre
la rendicontazione dell’accantonamento di quota parte del 5 per mille anno finanziario 2017 a
completamento della presente relazione.
Trasmettiamo in allegato prospetto riepilogativo con il dettaglio delle varie tipologie di costi
che risultano cosi composti: € 70.956,70 di risorse umane, € 48.245,50 di costi di
funzionamento ed € 76.399,70 di acquisto di beni e servizi, € 14.285,37 altre voci di spesa
connesse alle attività svolte ed € 1.102,96 da rendicontare, per un totale di € 211.530,13.
Tale relazione è stata pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org.
Torino, 7 giugno 2021

Il Presidente Auser Piemonte
Elio LODI
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