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RELAZIONE INTEGRATIVA 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. 

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 la seguente struttura, che era rimasta in sospeso, causa problemi  organizzativi 

per emergenza Covid-19: 

 

- Auser Volontariato Garessio-Valle Tanaro ha beneficiato di € 672,96 quale 

accantonamento per l’anno finanziario 2017, che è stato utilizzato per € 653,06 quali costi di 

risorse umane, per il rimborso kilometrico dei volontari che svolgono gli accompagnamenti 

solidali e protetti ed € 19,90, quali costi di funzionamento, nello specifico spese postali per 

raccomandate. A tale importo si è aggiunta l’erogazione del Provinciale di Cuneo per 

l’emergenza Covid-19, per un importo pari ad € 430,00 che ha impiegato rispettivamente in 

€ 274,73 alla voce risorse umane, per i rimborsi kilometrici dei volontari che svolgono gli 

accompagnamenti ed € 155,27 altre voci di spesa, quali  le spese bancarie sostenute dalla 

affiliata.  

I rendiconti  verranno pubblicati sul sito www.auserprovincialecuneo.it.  
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Trasmettiamo in allegato prospetto riepilogativo con il dettaglio delle varie tipologie di costi 

che risultano cosi composti: € 71.884,49 di risorse umane, € 48.265,30 di costi di 

funzionamento ed € 76.399,70 di acquisto di beni e servizi, €  14.980,64 altre voci di spesa  

connesse alle attività svolte , per un totale di € 211.530,13, rilevando una differenza di € 6,36 

rendicontati per eccesso rispetto al contributo percepito di € 211.523,77. 

  

Tale relazione è stata pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org. 

 

Torino, 17 settembre  2021 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       Il Presidente Auser Piemonte 
                                                                                                     Elio LODI 

 

                                                                                                                                                                                                   

http://www.auserpiemonte.org/

