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RELAZIONE al RENDICONTO 

                                                     5 per Mille Anno Finanziario 2015 

 

Nel 2017, l’Associazione di Volontariato Auser Piemonte Onlus, con sede in V. Salbertrand 

57/25 in Torino, ha beneficiato di € 299.466,10 relativi alla destinazione del 5 per mille anno 

finanziario 2015. 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 Onlus 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 € 254.436,01, a sostegno delle attività istituzionali svolte sul 

territorio. La quota di € 45.030,09 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 Onlus ha impiegato € 25.322,98 per sostenimento 

costi legati alle Risorse Umane, in specifico al personale dipendente per le attività 

amministrativa-contabile-progettuale e rendicontativa di Auser Piemonte, a completo 

supporto delle sedi autonome locali. € 14.294,31 per costi di funzionamento relativi al 

mantenimento   della sede regionale in V. Salbertrand 57/25 a Torino,  concessa in  locazione  
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d’uso dal Comune di Torino, quali affitto, riscaldamento, luce e  acqua, utenze telefoniche, a cui 

vanno aggiunte , le spese di pulizia locali, le spese di cancelleria, il noleggio della fotocopiatrice  e 

l’ acquisto di ticket restaurant per il personale dipendente e volontario. A concorrenza della cifra 

complessiva si sommano € 5.412,80 per acquisto beni e servizi relativi all’ acquisto di sistemi di 

condizionamento, alle consulenze fiscali e tributarie.Secondo quanto descritto al punto 4 del 

modello di rendiconto del 5 per mille anno finanziario 2015, Auser Piemonte ha destinato 

all’erogazione per fini istituzionali verso le proprie sedi provinciali, l’importo di € 254.436,01, 

di cui si detiene copia conforme dei bonifici effettuati nel corso del mese di Settembre 2017. 

E’ stata cura delle sedi Provinciali Auser rendicontare nei termini stabili l’utilizzo dell’importo 

erogato, secondo quanto descritto qui a seguire. 

 

Auser Volontariato Provinciale di Alessandria: la quota spettante del 5 per mille a.f 2015 è 

pari ad € 45.253,63 utile a supportare l’attività di coordinamento e collegamento tra le sedi 

autonome presenti sul territorio alessandrino (Acqui Terme- Alessandria-Casale Monferrato-

Tortona) a cui sono stati destinati € 35.000,00 come erogazione istituzionale. La quota parte in 

capo al provinciale è di € 10.253,63   quali spese relative all’acquisto di beni e servizi, ed in 

particolare per l’acquisto di un nuovo automezzo “Fiat Qubo” utile per lo svolgimento di attività 

istituzionali;  

 

- Ala della città di Alessandria: ha beneficiato di € 15.000,00 che sono stati utilizzati   a parziale 

copertura dei costi per le risorse umane, quali rimborsi kilometrici per i volontari che 

effettuano i servizi di accompagnamento solidali e protetti per un importo paria ad € 

4.173,61. A parziale copertura dei costi di funzionamento, sono stati utilizzati € 6.453,50, 

suddivisi in costi di cancelleria per € 2.101,50 e per le spese di circolazione delle vettuure, 

quali il carburante per € 4.352,00. Infine come acquisto di beni e servizi, sono  stati utilizzati 

dal contributo ricevuto € 4.372,89: € 2.360,70 sono stati utilizzati per l’acquisto di computer 

utili per lo svolgimento del lavoro di ufficio ed € 2.012,19, quali copertura polizze 

assicurative delle auto destinate ai servizi di accompagnamento;  
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- Ala della città di Acqui Terme: ha beneficiato di € 6.000,00, che sono stati distribuiti in 

parte per  la copertura  dei costi delle risorse umane,  per la quota di € 5.032,00, come 

rimborsi kilometrici ai volontari, che hanno messo a disposizione la propria auto per 

attività di accompagnamento/trasporto delle persone anziane e dei soggetti fragili, senza 

alcuna rete familiare e che si sono rivolti all’Associazione per essere accompagnate per 

visite mediche, terapie ed attività di socializzazione, in parte per i costi di funzionamento 

relativi alle utenze telefoniche, all’acquisto di cancelleria ed alle spese di circolazione 

veicoli per il rifornimento di carburante per € 429,10 ed infine per l’acquisto di beni e 

servizi per il totale di € 538,90, relativo alla manutenzione degli automezzi ed alla 

registrazione del contratto di comodato box per l’autovettura dell’associazione; 

 

- Ala della città di Tortona: ha beneficiato della quota del 5 per mille a.f 2015 pari ad € 

8.000,00, i quali sono stati destinati alla voce di acquisto beni e servizi per la parziale 

copertura dell’acquisto di un automezzo “Fiat Qubo”, destinato agli accompagnamenti  

per  terapie o visite mediche degli utenti; 

 

- Ala della città di Casale Monferrato: il contributo ricevuto per € 6.000,00 ha permesso di 

coprire parte dei costi di funzionamento sostenuti per la manutenzione automezzi e 

relativo carburante per € 4.475,28 e per l’acquisto di beni e servizi, in particolare il 

pagamento delle polizze kasko per le auto utilizzate dall’associazione per effettuare i 

servizi di accompagnamento protetti per un importo pari ad € 1.524,72. 

 

Auser Volontariato Provinciale di Asti ha beneficiato di un’erogazione pari a € 20.610,66 di 

cui € 15.886,47 sono stati destinati al supporto delle attività istituzionali nelle sedi locali della 

provincia (Asti, Canelli, Nizza Monferrato e Villanova d’Asti). La restante parte di Euro 4.724,19 

è stata utilizzata nel seguente modo: come risorse umane è stato destinato l’importo di € 

3.091,87a a copertura dei rimborsi kilometrici ai volontari sia di spese di viaggio generiche 

relative ad attività istituzionali di coordinamento sul territorio e per riunioni regionali e 

nazionali. € 1.443,32 sono stati spesi in costi di funzionamento, quali cancelleria, affitto sede, 
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spese viaggio per incontri istituzionali, spese postali. Infine € 189,00 quali costi sostenuti per 

acquisto di beni e servizi, per acquisto prodotti informatici e per rinfreschi organizzati per feste 

ed eventi della struttura; 

 

- Ala della città di Asti: la somma ricevuta di € 9.439,88 è stata impiegata per costi di 

funzionamento quali spese di cancelleria per € 212,52 e per l’acquisto di beni e  servizi  

per € 9.227,36  destinati alla manutenzione del parco auto destinato agli 

accompagnamenti solidali e protetti ed  all’acquisto di un mezzo attrezzato al trasporto 

delle carrozzine a causa dell’incremento di anziani portatori di deficit mobilitativo. 

L’Associazione dichiara che sono stati percorsi complessivamente 45.000 km con le 

vetture per gli accompagnamenti e si sono ulteriormente intensificati i rapporti con le 

Case di Riposo del Territorio; 

 

- Ala della città di Canelli: l’importo ricevuto di € 2.000,00 è stato cosi destinato: € 216,90 

come risorse umane quali rimborsi spese kilometriche dei volontari che svolgono servizi 

di accompagnamento, € 338,00 quali costi di funzionamento, relativi alle spese bancarie 

ed alle spese di carburante per il parco auto che svolge servizi di accompagnamento. € 

951,50 sono stati utilizzati per acquisto di beni e servizi, quali manutenzione parco auto 

e spese per servizi assicurativi. Sono stati accantonati per prossimo utilizzo € 493,60 

come da delibera del comitato direttivo che si è riunito in data 24 aprile u.s. 

 

- Ala città di Villanova d’Asti: la quota devoluta dal provinciale di Asti è pari ad € 1.713,03 

che ha permesso di perseverare nel supporto delle attività istituzionali legate al Filo 

d’Argento (accompagnamento anziani presso strutture medico-sanitarie e supporto alle 

necessità della vita quotidiana). € 1.508,07 sono stati utilizzate a supporto dei costi delle 

spese vive dei volontari ed € 204,96 per acquisto di beni e servizi volti all’acquisto di 

giubbotti per i volontari. Sono stati percorsi complessivamente oltre 3.500 km con le 

vetture dei volontari per effettuare accompagnamenti presso ospedali o case di cura o 

dai medici di base e si sono consolidati i rapporti con le Case di Riposo del territorio. 
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- Ala città di Nizza Monferrato: la quota spettante di contributo del 5 per mille a.f. 2015 è 

pari ad € 2.733,56. Sono stati utilizzati quali impiego di risorse umane, ovvero rimborsi 

kilometrici ai volontari che hanno effettuato servizi di accompagnamento per le persone 

anziane in difficoltà, che si dovevano recare dal medico, a fare la spesa, o presso ospedali 

per effettuare visite specifiche. A tal proposito si comunica che sono stati percorsi oltre 

6.500 km e si sono consolidati i contatti con le case di riposo de territorio e con il 

Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 

 

Auser Volontariato Provinciale di Biella ha beneficiato di un’erogazione per € 17.948,29 

relativi al 5 per mille a. f. 2015. Il contributo è stato cosi utilizzato: € 9.824,15 come parziale 

copertura dei costi delle risorse umane, in particolare € 7.259,00 per i costi relativi all’unico 

dipendente dell’associazione, che si occupa del coordinamento dei progetti e delle iniziative 

dell’associazione; € 2.315,15 per le spese dell’attività di presidenza ed € 250,00 per la spesa 

alla partecipazione di un seminario per la conoscenza delle problematiche della popolazione 

anziana nelle zone montane. I costi di funzionamento per € 2.255,60 riguardano utenze 

telefoniche per € 636,58, in quanto canale principale per veicolare le richieste di servizi ed 

assistenza da parte dell’utenza e per le spese generali sostenute per la sede per € 1.619,02, che 

vengono corrisposte alla Camera del Lavoro di Biella, che ospita l’Associazione e per cui 

richiede compartecipazione dei costi di riscaldamento, acqua, energia, pulizie. I costi per beni e 

servizi ammontano a € 5.868,54 in larga parte legati alle polizze assicurative del parco 

macchine destinato ai servizi di accompagnamento per un ammontare di € 4.563,77. A 

concorrenza della spesa totale per beni e servizi si annovera la consulenza del professionista 

che si occupa di paghe e contributi per € 272,79, per la realizzazione e la manutenzione del sito 

web per € 90,00 e per la manutenzione delle vetture destinate ai servizi di accompagnamento 

per € 941,98. L’Associazione sottolinea che la voce di capitolo spese principale risulta essere il 

costo sostenuto per l’assicurazione dei mezzi usati per il trasporto sociale legato al Progetto 

“Filo d’Argento”. Tale attività è per la struttura, la base delle iniziative a sostegno della 

popolazione anziana, in quanto ne facilita l’uscita da condizioni di solitudine favorendone la 
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mobilità sul territorio locale a fronte di sempre più scarse possibilità di socializzazione e di 

creazione di rapporti umani significativi, assumendo ancor più valore in quei contesti dove 

l’isolamento è anche geografico, come le Valli. Inoltre sempre più spesso l’accesso ai servizi di 

cura viene garantito proprio grazie all’intervento del Volontariato che può giovarsi delle 

vetture sociali al fine di garantire spostamenti anche a chi versa in condizioni di fragilità. Un 

importante canale che consente all’Associazione di raggiungere un numero più ampio di utenze 

è rappresentato dal sito internet, anche grazie alla pubblicazione di notizie ed informazioni 

legate ai servizi offerti sul territorio. 

 

Auser Volontariato Provinciale di Cuneo: la sede ha beneficiato di € 38.280,55 in merito al 

versamento del 5 per mille a. f. 2015, di cui € 29.338,63 sono stati erogati ai fini istituzionali 

alle sedi Ala locali. Una quota di € 1.006,65 è stata impiegata nella sede centrale provinciale al 

fine di sostenere costi relativi alle risorse umane per i rimborsi ai volontari che hanno effettuato 

attività di presidenza. Per i costi di funzionamento, sono stati utilizzati € 2.566,16, che sono 

stati impiegati per sostenere i costi relativi alla pulizia della sede, alle utenze telefoniche e 

all’affitto sede. Per l’acquisto di beni e servizi, sono stati utilizzati € 2.776,09 per la 

manutenzione della sede, in particolare la riparazione delle serrande, per la manutenzione e 

assistenza alle stampanti, per la manutenzione degli automezzi e relative assicurazioni. Si è 

accantonata una quota di € 2.593,02 destinata alle spese future della sede del Provinciale di 

Cuneo; 

 

- Ala della città di Cuneo e Vallate: l’importo percepito di € 13.204,41 è stato utilizzato per 

la copertura parziale dei costi delle risorse umane, per € 1.976,41 quali rimborsi 

kilometrici dei volontari che  utilizzano l’auto personale per accompagnare gli assistiti 

presso case di cura, ospedali, uffici, medici di base, farmacie oppure per  disbrigare le 

pratiche quotidiane per gli anziani in difficoltà, come riscontrabile dal progetto nazionale 

Filo d’Argento e per i volontari che effettuano  la gestione amministrativa. I costi di 

funzionamento sono stati pari a € 787,16 ripartiti in € 183,00 per spese di pulizia sede, 

€ 272,76 per spese di energia elettrica, per € 124,40 per le spese di cancelleria, per € 
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207,00 per le spese condominiali.  Si è accantonato quota di €10.440,84, somma che 

verrà rendicontata con la successiva rendicontazione del 5 per 1000, relativa all’anno 

finanziario 2015; 

 

- Ala della città di Fossano: con il beneficio di Euro 2.781,30 si è potuto organizzare 

un’adeguata attività istituzionale verso soggetti anziani bisognosi di cure, organizzando 

servizi di assistenza giornaliera e accompagnamento presso le strutture mediche ed 

ospedaliere della zona. L’Associazione si è anche dedicata all’intrattenimento degli 

anziani, organizzando feste, gite ed attività manuali di vario genere. I costi di 

funzionamento ammontano a € 1.797,40 relative alle utenze quali le spese telefoniche 

per € 575,71, ad € 275,46 spesi per la cancelleria, € 190,00 per l’acquisto di valori bollati 

e spese postali ed € 646,58 di spese carburante e di revisione per le auto sociali, ed € 

109,65 per spese bancarie. L’acquisto di beni e servizi ammontano ad un costo totale di 

€ 983,90 riguardanti la copertura assicurativa dei mezzi presenti a parco auto per € 

714,00, organizzazione di eventi sociali, incluso il pagamento della Siae per i diritti 

musicali e la prestazione artistica di un professionista per le feste danzanti   per un totale 

di € 269,90; 

 

- Ala della città di Garessio: l’importo ricevuto di € 2.349,25 è stato utilizzato a parziale 

copertura dei costi relativi alle risorse umane quali il rimborso km ai volontari che hanno 

effettuato i servizi di accompagnamento e la consegna pasti alle persone bisognose, ed 

all’attività di presidenza per incontri istituzionali per € 2.119,50, € 113,22 relativo ai 

costi di funzionamento quali oneri bancari per € 99.49 ed € 13.73 per spese postali. La 

restante parte del contributo pari ad € 116,53 è stata accantonata come previsto per 

spese e progetti futuri nell’annualità 2018/2019; 

 

- Ala della città di Mondovì e Monregalese: ha beneficiato di € 5.387,07 per l’anno 

finanziario 2015. L’importo di € 4.338,54 è stato utilizzato a copertura dei costi relativi 

alle risorse umane, in particolare per il rimborso kilometrico destinato ai volontari che 
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mettono la propria automobile a servizio dell’Auser per garantire il maggior numero 

possibile di servizi agli anziani che vivono in condizioni di criticità salutare, economica e 

solitudine. Auser Mondovì opera in contesto geografico tipico collinare-montano e 

rivolge il suo operato agli abitanti di circa 16 comuni, di cui parecchi montani. Nell’ anno 

2017 si sono potuti garantire circa 208 interventi ad opera di 23 volontari, compiendo 

così 12.270 km verso ospedali, strutture sanitarie ed enti locali vari, occupando circa 

3.131 ore. Infatti i servizi svolti sono stati erogati presso l’ASL CUNEO 1 oppure 

accompagnando gli anziani presso farmacie, uffici per disbrigo pratiche, piccole 

commissioni quotidiane o anche solo per compagnia. Altra parte del contributo pari a € 

777,53 è stata impiegata per i costi di funzionamento (cancelleria, utenze telefoniche, 

spese postali); la parziale copertura per acquisto di beni e servizi è ammontata ad € 

271,00, in particolare per l’organizzazione dell’evento per il “decennale” 

dell’associazione, affiggendo manifesti presso i vari Municipi, generi alimentari e  fiori  

per l’allestimento del  rinfresco.  

 

- Ala della città di Savigliano: con una disponibilità di € 2.187,23 relativi al cinque per mille 

a.f 2015 si è potuto destinare € 1.348,79 a copertura parziale dei costi di funzionamento 

per le utenze telefoniche, spese pulizia ed affitto sede.  € 835,25 sono stati utilizzati per 

l’acquisto di beni e servizi relativi alla copertura assicurativa delle auto sociali di 

proprietà. L’Associazione segnala che grazie al contributo ricevuto, si è potuto far fronte 

ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali, quali gli 

accompagnamenti agli assistiti per visite mediche, esami, terapie presso gli ospedali 

dell’ASL CN1, ASL CN2, CANDIOLO o presso le farmacie per il ritiro medicinali, periodiche 

letture pomeridiane di libri aperte a tutti gli ospiti delle Case di Riposo cittadine, 

organizzazione di conferenze di carattere sanitario e di incontri conviviali di 

aggregazione per il contrasto alla solitudine. L’attività dell’Associazione è stata svolta 

grazie a 32 volontari, di cui 16 donne, che hanno dedicato 2.187 ore, percorrendo 10.799 

km ed effettuando 1.518 servizi; 
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- Ala della città di Bra e Roero: ha beneficiato di € 3.429,37 per l’anno finanziario 2015. 

L’importo è stato utilizzato a copertura parziale delle spese relativa alle risorse umane 

per i rimborsi kilometrici dei volontari per € 289,40. Sono stati impiegati € 885,53 quali 

parziale copertura di costi di funzionamento relativi alle spese di affitto sede, utenze 

telefoniche, spese di cancelleria e spese di spedizioni postali. Infine per contrastare la 

solitudine degli anziani, scopo principale dell’Associazione, sono state organizzate feste 

con intrattenimento danzante, eventi di una giornata e spettacoli teatrali per un totale di 

€ 2.254,20. L’Associazione segnala che grazie al contributo ricevuto, è stato possibile 

incrementare ulteriormente la propria visibilità nel territorio in modo da soddisfare i 

bisogni delle persone che ne hanno fatto richiesta; 

 

Auser Volontariato Provinciale di Novara: la quota spettante relativa al 5 per mille anno 

finanziario 2015 è pari ad € 38.624,45 di cui € 23.686,18 sono destinati alle sedi locali Auser 

del novarese come erogazione istituzionale al fine di sostenere l’attività in modo capillare su 

tutto il territorio. La parte monetaria di contributo in capo alla sede provinciale di Novara è pari 

ad Euro 14.938,27 di cui € 6.082,78 sono destinati a parziale copertura del costo relativo alle 

risorse umane per il personale dipendente. La quota di € 8.855,49 è stata spesa per le coperture 

assicurative dei mezzi sociali;  

 

 

- Ala della città di Novara: ha beneficiato di € 6.405,00 impiegati per € 3.310,72 in 

sostenimento costi di funzionamento relativi a spese di gestione ufficio, utenze 

telefoniche, spese postali e  noleggio fotocopiatrice ed € 3.094,28 destinati alla voce di 

acquisto beni e servizi,   quale copertura parziale delle spese di manutenzione delle auto 

sociali, ad esempio  la sostituzione del gradino laterale dello Scudo, l’acquisto di un 

computer HP 280 e di nuovo monitor + mouse ICT, manutenzione FIAT DOBLO’ e spese 

sostenute per le assicurazioni del parco macchine destinate al servizio di 

accompagnamento; 
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- Ala della città di Arona: la quota spettante di € 2.950,18 è stata impegnata per la 

copertura parziale dei costi relativi alle risorse umane, ed in specifico al personale 

dipendente; 

 

- Ala della città di Borgo Ticino. Ha beneficiato di un’erogazione di € 1.062,54 che è stata 

utilizzata per costi relativi all’acquisto di beni e servizi, nello specifico acquisto di 

arredamento esterno composto da tavoli e ombrelloni e per la manutenzione 

straordinaria delle gomme invernali. L’Associazione segnala che grazie all’importo 

ricevuto, è stato possibile realizzare due progetti, il primo riguardante la manutenzione 

straordinaria del master di proprietà comunale e messo a disposizione dell’Associazione, 

per il trasporto delle persone anziane due volte alla settimana ed in altre occasioni, dalla 

propria abitazione al Centro anziani Arcobaleno. Detto mezzo è stato utilizzato anche 

questo ultimo inverno per il trasporto di una persona, su segnalazione dell’assistente 

sociale, da Borgo Ticino al Polo oncologico di Novara. Il secondo progetto è  rivolto  

sempre agli anziani del Centro e l’Assemblea dell’Associazione ha riconosciuto la loro 

necessità di avere in dotazione dei tavolini esterni ed ombrelloni, necessari durante la 

stagione estiva per godere anche dello spazio esterno della struttura e per aiutarli ad 

avere un riparo quando attendono il pulmino o quando attendono l’apertura del centro. 

 

- Ala della città di Galliate: la sede locale ha ricevuto un’erogazione di € 2.139,86 utilizzati 

per costi di funzionamento relativi all’affitto sede; 

 

- Ala della città di Borgomanero: ha beneficiato di € 4.001,71 relativi alla destinazione del 

5 per mille a.f. 2015 che sono stati utilizzati a copertura parziale dei costi sostenuti per 

acquisto beni e servizi, nello specifico per l’acquisto di un pc per informatizzazione a 

completamento dell’attività programmatica dell’area logistica e per l’acquisto di 

strumentazione ambulatoriale sanitaria, destinata al Poliambulatorio che viene gestito 

dall’Auser Volontariato di Borgomanero; 
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- Ala della città di Trecate: ha ricevuto un contributo di € 1.729,38 che è stato utilizzato a 

parziale copertura dei costi relativi al funzionamento della sede: sono stati spesi in 

utenze telefoniche € 50,00 ed € 1.679,38 in rifornimento carburante dell’auto sociale; 

 

- Ala della città di Oleggio: l’importo destinato di € 1.184,26 è stato impegnato per € 

495,45 per rimborso spese vive dei volontari che hanno effettuato i servizi di 

accompagnamento, in € 234,86 per i costi di funzionamento quali, spese telefoniche, 

spese di tenuta conto corrente bancario, ed infine € 453,95 quali costi di acquisto beni e 

servizi, destinati all’acquisto di prodotti alimentari per il sostentamento delle famiglie in 

difficoltà, organizzando una cena sociale per le povertà del territorio di Oleggio, 

distribuendo confezioni natalizie ai partecipanti ed offrendo una pizza ai poveri di strada. 

 

- Ala della città di Gargallo: la quota di 5 per mille a.f 2015 pari ad € 1.186,06 è stata 

destinata all’acquisto di beni e servizi, nello specifico per le assicurazioni di automezzi 

destinati all’accompagnamento solidale; 

 

- Ala di Castelletto Sopra Ticino: ha beneficiato di € 1.474,88 che sono stati impiegati nel 

sostenimento dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi in particolare per la 

manutenzione degli automezzi utilizzati per i servizi di accompagnamento solidali e 

protetti; 

 

- Ala di Romentino: il versamento del contributo è stato pari ad € 1.549,31, utilizzato a 

copertura dei costi di funzionamento per € 692,89, quali spese carburante per i mezzi 

utilizzati per i servizi di trasporto solidali e protetti.  Sono stati utilizzati € 856,42 come 

acquisto di beni e servizi per le spese di manutenzione e di assicurazione dei mezzi 

utilizzati. 
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Auser Volontariato Provinciale di Torino: la quota spettante della destinazione del 5 per 

mille a.f.  2015 è pari ad Euro 67.588,56 di cui € 39.031,37 sono stati erogati per fini istituzionali 

alle sedi locali dell’area metropolitana torinese. I costi per le risorse umane, ed in specifico per 

i compensi del personale dipendente, fra i quali una persona addetta alla centralino della 

centrale operativa, ammontano ad € 14.076,00. Per sostenere parzialmente i costi di 

funzionamento, sono stati utilizzati € 2.427,53, suddivisi in € 1.197,00 per spese di pulizia sede 

ed € 1.230,53 per spese di cancelleria e materiale di ufficio.  Sono stati destinati all’acquisto di 

beni e servizi € 12.053,66 che hanno consentito di acquistare dei pc per effettuare corsi di 

informatica per gli anziani, assistenza per il software ed i costi sostenuti per la manutenzione 

del sito web per € 6.951,58. E’ stata acquistata una Fiat Panda con l’opzione “Chilometri Zero”, 

per far fronte al rinnovo del parco vetture destinate agli accompagnamenti e che è stata 

concessa in comodato d’uso gratuito alla struttura di Auser Volontariato di Moncalieri oltre  alle 

spese sostenute per la manutenzione di altri mezzi, per un importo pari ad € 3.877,68 a cui si 

aggiungono € 965,15 per prestazioni professionali date dal consulente del lavoro  ed € 259,25 

per costi sostenuti per lo smaltimento di pc e stampanti. Il centro Auser Volontariato 

Provinciale di Torino iscritto alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato, Sezione Organismi di Collegamento e Coordinamento 

Provinciali del 23 giugno 2009, ha sede legale ed operativa a Torino ed ha operato direttamente 

in provincia di Torino, attraverso le Sezioni territoriali Auser non autonome presenti a Caluso, 

Gassino, Orbassano, Pinerolo e Settimo Torinese. Inoltre ha svolto funzioni di collegamento e 

coordinamento per le AUSER autonome di   Bruino, Carignano, Carmagnola-Osasio, Castagnole 

Piemonte, Collegno, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, 

Trofarello, Val Chisone e Germanasca e Valli di Lanzo. Gli effetti dell’odierna crisi economica, 

che ha colpito prima le fasce più deboli della popolazione, ha acuito problematiche già esistenti 

enfatizzando le vulnerabilità: le persone anziane e portatrici di handicap sono sempre più a 

rischio. Nel 2017 e 2018, grazie al contributo ricevuto dal 5 per 1000,  il Centro Auser 

Volontariato Provinciale di Torino Onlus, attraverso le proprie associazioni di volontariato 

presenti sul territorio, ha potuto effettuare varie attività rivolte, soprattutto, nei confronti delle 

fasce più bisognose potenziando anche vari progetti a sostegno delle nuove povertà. Le 
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principali attività si sono ampliate e sviluppate attraverso progetti dedicati e con differenti 

peculiarità a seconda delle Auser coinvolte. Di seguito un dettaglio: 

l’accompagnamento solidale per visite mediche, terapie riabilitative, commissioni di vario 

genere; 

 l’assistenza telefonica, grazie al servizio di telefonia sociale, “Il Filo di Argento”; 

 il  sostegno domiciliare, con visite in casa degli anziani soli, per far loro compagnia o aiutarli 

nelle semplici commissioni quotidiane. 

 Le associazioni autonome della Provincia di Bruino, Carignano, Carmagnola-Osasio, Castagnole 

Piemonte, Collegno, Giaveno, Ivrea, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Torino, Trofarello, 

Val Chisone e Germanasca e Valli di Lanzo, hanno presentato la loro specifica relazione; 

 

- Ala della città di Torino. Tra le sedi Ala nel territorio torinese, l’ala della città di Torino è 

sicuramente una delle maggiori per estensione attività e per quota di 5 per mille a.f. 2015 

ad essa destinata, per una cifra par a € 19.262,70. Una quota di € 6.672,61 è stata 

utilizzata per sostenere parte del costo del personale dipendente, in capo ad un impiegata 

che si occupa dell’attività amministrativa della sede. I costi di funzionamento coperti da 

questo contributo ammontano a € 7.382,41 relativi alla pulizia sede, alle utenze 

telefoniche, canone di noleggio della fotocopiatrice e spese di cancelleria. I costi relativi 

all’acquisto di beni e servizi sono stati parzialmente coperti per  € 5.207,68 e sono stati 

utilizzati per l’acquisto di materiale informatico, per l’acquisto di un frigorifero e per le 

spese di manutenzione, per le prestazioni professionali offerte dallo studio che elabora 

paghe e contributi e dallo studio commercialista che ha prestato la consulenza fiscale, ed 

infine per le spese di manutenzione delle auto utilizzate dai volontari per effettuare i 

servizi di accompagnamento solidale e protetto, sia proprie che di proprietà 

dell’Associazione Auser Volontariato Torino. L’Associazione dichiara che il contributo 

ricevuto ha contribuito a sostenere le spese derivanti dall’impegno sempre più costante 

nel progetto “Filo di Argento”. Infatti per gestire le richieste di aiuto da parte degli 

anziani, è stata prevista la realizzazione di una centrale operativa telefonica con una 

fascia di ascolto dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 17.30. Il 
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progetto si è sviluppato avvalendosi dell’impegno di dipendenti, (una impiegata 

amministrativa ed un’addetta alla centrale operativa) e di una rete di volontari, di cui 

alcuni, hanno messo a disposizione la propria vettura per l’attività di accompagnamento 

delle persone anziane e senza rete familiare e che si sono rivolte al punto di ascolto per 

essere accompagnati per visite mediche, terapie ed attività di socializzazione varia. Gli 

utenti presi in carico sono stati circa 560; 

 

- Ala della città di Collegno: ha beneficiato di € 2.465,14 che sono stati utilizzati per 

sostenere i costi relativi alle risorse umane per € 2.114,63 relativi ai rimborsi kilometri 

che i volontari Auser hanno compiuto con la propria auto per effettuare i servizi di 

accompagnamento agli anziani. La quota di € 150,43 è stata impiegata per i costi di 

funzionamento quali le spese relative all’assicurazione della sede. Sono stati destinati € 

200,08 per l’acquisto di beni e servizi, nello specifico per l’acquisto di una fotocopiatrice 

da utilizzare in sede. L’incremento delle richieste di trasporto presso ospedali e centri 

medici per visite e terapie da parte della popolazione anziana, impone all’Associazione 

di potenziare i servizi mettendo in campo un impegno crescente, in termini di tempo e di 

qualità, da parte dei volontari; 

 

- Ala della città di Grugliasco: ha beneficiato di € 2.186,06 relativi al 5*mille a.f. 2015 che 

sono stati utilizzati come acquisto di beni e servizi, a parziale copertura delle polizze 

assicurative delle auto sociali. Auser di Grugliasco svolge le proprie attività di 

volontariato sul territorio effettuando accompagnamenti solidali presso ospedali, 

strutture sanitarie, per visite mediche e terapie;   

 

- Ala della città di Moncalieri: ha beneficiato di € 1.615,88 utilizzati per € 1.606,00 a 

copertura parziale dei costi delle risorse umane per i rimborsi kilometrici ai volontari 

che effettuano gli accompagnamento solidali e protetti ed € 9,68 per i costi di 

funzionamento quali acquisto di cancelleria. L’Auser di Moncalieri svolge la propria 

attività di volontariato sul territorio effettuando accompagnamenti solidali presso 

strutture ospedaliere e sanitarie per visite mediche e terapie. L’esponenziale aumento 
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delle richieste di intervento da parte della popolazione anziana residente nel Comune, ha 

determinato un incremento dei servizi effettuati esclusivamente da volontari con auto 

proprie in quanto l’Associazione non dispone di propri mezzi di proprietà; 

 
- Ala della città di Nichelino: con la diposizione di una quota derivante dalla destinazione    

del 5   per mille a.f. 2015 pari ad € 1.615,68 si è potuto far fronte ai costi di 

funzionamento, quali la cancelleria per € 114,00 ed utenze telefoniche per € 82,87, per 

un totale di € 196,87. Per l’acquisto di beni e servizi sono stati destinati € 1.418,81 a 

parziale copertura delle assicurazioni e manutenzione del parco macchine, composto da 

sei mezzi, di cui uno attrezzato con pedana per trasporto disabili, destinate a fare i servizi 

di accompagnamento solidale rivolto ad anziani malati verso ospedali, cliniche e presidi 

medici specializzati; 

 

- Ala della città di Bruino: ha beneficiato di € 531,68 a parziale copertura di costi per 

acquisto beni e servizi quali le polizze assicurative delle auto sociali con cui si svolgono i 

servizi di accompagnamento solidali e protetti; 

 

- Ala della città di Ivrea: la destinazione di € 3.258,90 ricevuta quale contributo 5 per mille 

a.f. 2015 è stata utilizzata per € 1.071,02 per il sostentamento dei costi di funzionamento, 

quali le utenze telefoniche, le spese di cancelleria, tassa rimozione rifiuti. Sono stati 

destinati € 2.187,88 per l’acquisto di beni e servizi, in particolare per la parziale 

copertura dei costi relativi alle assicurazioni e alla manutenzione delle auto sociali 

destinate al trasporto solidale. L’Associazione Auser di Ivrea, svolge la propria attività di 

volontariato sul vasto territorio del Canavese e coordina alcune sezioni territoriali non 

autonome. I numerosi servizi di accompagnamento solidale presso le strutture sanitarie 

che i volontari Auser mettono in campo tutti i giorni, sono effettuati sia con le autovetture 

di proprietà Auser che con i loro mezzi. Inoltre la propria attività istituzionale prevede di 

essere coinvolta in attività di socializzazione e di gestione del Centro Anziani di alcuni 

comuni situati nei dintorni, oltre che nel comune di Ivrea; 
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- Ala della città di La Loggia: ha beneficiato di € 969,41 di cui € 279,28 sono stati utilizzati 

per i costi di funzionamento quali spese pulizia sede, utenze telefoniche, spese di 

cancelleria e spese postali; € 690,01 sono stati impiegati come costi di acquisto beni e 

servizi, quali l’acquisto di un computer hp all in one 24. L’Auser La Loggia svolge la 

propria attività di accompagnamento solidale verso strutture ospedaliere e sanitarie per 

visite mediche e terapie varie; 

 

- Ala della città di None: ha beneficiato di € 257,96 che sono stati destinati alla copertura 

parziale di costi di funzionamento, quali le spese di affitto della sede, in accordo con lo 

Spi di Pinerolo e Valli; 

 

- Ala della città di Giaveno Valsangone: ha beneficiato di € 531,68 che sono stati destinati 

alla copertura di costi di funzionamento quali le utenze telefoniche per € 293,12 e per 

l’acquisto di beni e servizi per € 238,56 a parziale copertura delle spese relative alla 

manutenzione di automezzi destinate al trasporto solidale. L’attività istituzionale di 

Auser Volontariato Giaveno Valsangone è l’accompagnamento solidale, ovvero 

l’accompagnamento delle persone che hanno difficoltà a spostarsi con mezzi propri, 

parallelamente si forniscono servizi come le prenotazioni di visite mediche, il ritiro di 

esami, il ritiro di farmaci e consegne ai destinatari; 

 

- Ala della città di Rivalta: ha beneficiato dell’erogazione del contributo del 5 per mille a.f. 

2015 per € 531,68, utilizzati per la parziale copertura di acquisto beni e servizi, nello 

specifico per l’acquisto dell’autovettura FIAT QUBO destinata a soddisfare l’attività 

istituzionale dell’accompagnamento solidale di persone anziane o disabili verso ospedali 

e centri medici; 

 

- Ala della città di Trofarello: ha beneficiato di € 1.184,83 utilizzati per l’acquisto di beni e 

servizi, in particolare per € 97,60 per la manutenzione delle auto utilizzate per il 

trasporto solidale ed € 1.087,23 a copertura parziale del costo delle polizze assicurative 
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delle quattro auto in capo all’associazione. I servizi di accompagnamento vengono 

espletati anche da due vetture cedute in prestito d’uso dal Comune di Trofarello; 

 

- Ala della città di Castagnole Piemonte: ha beneficiato di € 89,96 che l’Auser provinciale 

di Torino ha versato, permettendo alla struttura di coprire parzialmente i costi sostenuti 

per l’acquisto di beni e servizi, nello specifico per la manutenzione della vettura utilizzata 

per il trasporto solidale, destinato alle persone in difficoltà, presso studi medici ed enti 

ospedalieri; 

 

- Ala della città di Carmagnola- Osasio: ha beneficiato della cifra di € 1.949,22 che è stata 

utilizzata per costi di funzionamento per € 858,86, quali spese di cancelleria ed utenze 

telefoniche ed € 1.090,36 per manutenzione automezzi sociali, destinati agli 

accompagnamenti solidali e protetti, in crescente aumento di richiesta; 

 

- Ala della città di Carignano: ha beneficiato di € 959,62 che sono stati utilizzati a parziale 

copertura dell’acquisto di beni e servizi, quali la manutenzione delle auto in dotazione 

per i servizi di volontariato rivolti all’utenza che si rivolge al numero verde Auser. Nella 

sede dell’Associazione, presenziata dal lunedi al venerdi, i volontari si preoccupano di 

organizzare i servizi di accompagnamento per esaudire le richieste di aiuto pervenute e 

provvedono altresì ad effettuare telefonate di compagnia all’occorrenza. E’ attivo inoltre 

un gruppo di volontari che svolge attività di socializzazione presso l’Istituto per anziani 

non autosufficienti “Cronici Quaranta” e aiuta a spostare gli ospiti in carrozzina per 

recarsi alla S.Messa settimanale; in occasione di ricorrenze cittadine o di feste particolari 

alcuni volontari si recano anche presso l’Istituto “Opera Pia Faccio Frichieri” che ospita 

anziani autosufficienti e semiautosufficienti per contribuire ad organizzare momenti di 

incontro e di allegria. Altro gruppo di volontari provvede all’accompagnamento di minori 

disabili presso le strutture scolastiche; 
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- Ala della città di Villar Perosa “Auser Val Chisone e Germanasca”: con un contributo di € 

687,89, questa sede locale Auser ha sostenuto costi di acquisto beni e servizi per la 

parziale copertura assicurativa dell’auto sociale di proprietà destinata al trasporto 

solidale di persone anziane, verso le strutture convenzionate con l’ASL, con ospedali, 

luoghi di cura e studi medici; 

 

- Ala della città di Lanzo “Auser Valli di Lanzo”: ha beneficiato di € 933,30 che sono stati 

destinati per la copertura parziale dei costi sostenuti per i costi di funzionamento relativi 

alle spese di carburante per € 188,05 e sono stati destinati € 745,25 per l’acquisto di beni 

e servizi, quali il pagamento delle rate dell’acquisto dell’autovettura FIAT PUNTO G 

destinata ai trasporti solidali; 

 

Auser Provinciale di Vercelli: ha ottenuto un versamento di € 13.345,54 di cui € 2.000,00 

sono stati versati quali erogazioni per fini istituzionali alle ala di competenza. La quota in capo 

al Provinciale è stato ripartito nel seguente modo: € 1.440,25 sono stati impiegati a copertura 

di alcuni costi di funzionamento quali le utenze telefoniche che permettono di mantenere attivo 

il progetto Filo d’Argento e gli accompagnamenti solidali. La restante parte di quota pari a € 

9.905,29 è stata utilizzata per gli acquisti di beni e servizi, in particolare per le polizze 

assicurative del parco auto in dotazione all’Associazione per € 5.278,86, € 684,42 sono stati 

impiegati per l’acquisto di prodotti informatici ed € 3.852,01 per la manutenzione del parco 

auto in dotazione all’Associazione ed € 90,00 per la manutenzione del sito web.  L’Associazione 

ha utilizzato il contributo ricevuto per ottemperare alle finalità istituzionali di cui allo Statuto. 

Le ala di Vercelli e di Borgosesia si sono prodigate, tramite i loro volontari, 

all’accompagnamento solidale degli anziani, per visite mediche, terapie specialistiche e per 

altre necessità di ordine quotidiano, nella compagnia degli stessi, nella consegna dei medicinali 

e nella prenotazione e ritiro analisi presso l’Asl. Per attuare quanto sopra, il direttivo 

provinciale ha deliberato che per le attività di accompagnamento da parte delle Ala, le 4 

autovetture in dotazione all’Associazione da cui derivano i costi di gestione quali assicurazioni 

e manutenzione, rimangano a carico del Provinciale, in modo tale che le ala possano gestire 
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finanziariamente il rifornimento delle auto e la telefonia mobile. A marzo 2018 è stato aperto 

un Ambulatorio Medico PoliSpecialistico, rivolto ai soggetti in condizione di disagio economico 

ed agli associati Auser, in convenzione con il Comune di Vercelli ed altri soggetti istituzionali, 

presso il quale svolgono la loro attività 9 medici e 6 volontari dell’Associazione. In convenzione 

con il Comune di Cigliano viene gestito il Banco alimentare con il supporto dei volontari dell’Ala 

di Vercelli e l’organizzazione dei nonni vigili. Si prosegue con i corsi di lingua italiana per 

stranieri, svolti dalle Ala di Borgosesia e di Vercelli, con la docenza da parte dei volontari che 

hanno dato la loro disponibilità. Di seguito il dettaglio delle ala di competenza: 

 

- Ala della città di Borgosesia: riceve dal suo provinciale una quota di € 1.000,00 che sono 

stati utilizzati per il sostentamento dei costi di funzionamento, quali le utenze telefoniche 

per € 547,75 che consentono la gestione del servizio di accompagnamento e di contatto 

con i fruitori del servizio e le spese di carburante per € 452,25 relativi ai due mezzi che 

il Provinciale mette a disposizione per effettuare gli accompagnamenti solidali e protetti; 

 

- Ala della città di Vercelli: riceve dal suo provinciale una quota di € 1.000,00 che sono stati  

destinati alla parziale copertura  dei costi di funzionamento, quali le utenze telefoniche, 

legate al funzionamento della sede Auser e delle attività istituzionali effettuati sul 

territorio. 

 

Auser Provinciale del Verbano Cusio Ossola: € 12.784,33 derivanti dal 5 per mille a.f. 2015 

sono stati versati alla sede provinciale VCO che ne ha riversati € 10.866,37 alle sedi locali Auser 

di Verbania, Cusio e Ossola. La parte rimanente in capo al provinciale per € 1.917,96 è stata cosi 

utilizzata: copertura parziale di costi di funzionamento, per un totale di € 1.638,96 suddivisi in 

costi per affitto della sede per € 1.230,00 e per € 408,96 per utenze quali telefono, 

riscaldamento ed energia elettrica; come acquisto di beni e servizi sono stati utilizzati   € 279,00 

che sono stati spesi per la manutenzione degli automezzi. Il contributo percepito, ha consentito 

pertanto di far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali, quali, 

manifestazioni, visite sedi affiliate, convocazioni direttivi regionali e nazionali, assemblee 
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annuali, direttivi provinciali, assemblee annuali, consigli delle provincie, incontri con enti 

istituzionali, asl, prefettura, iniziative di aggregazione e di educazione permanente. Si sono 

organizzati corsi di informatica presso le scuole del territorio, insieme alle Auser locali, per 

aiutare gli over 60 a superare il “divario digitale”, la carenza di competenze che impedisce a 

tante persone anziane di avvalersi delle potenzialità e delle opportunità offerte dallo sviluppo 

dell’informatica e delle moderne tecnologie della comunicazione e per avere la possibilità di 

scambio tra le generazioni, incontri di educazione permanente per migliorare la qualità della 

vita, con una specialista del territorio, rivolto agli iscritti, con il tema “l’invecchiamento 

positivo”. Di seguito il dettaglio alle Auser locali affiliate ai sensi della propria finalità 

istituzionale. 

 

- Ala della città di Verbania: con complessivi € 1.211,61 della destinazione del 5 per mille 

a.f. 2015 si è potuto far fronte alla copertura parziale dei costi di funzionamento per € 

237,26 quali cancelleria e pedaggi autostradali per l’accompagnamento degli assistiti 

presso strutture ospedaliere fuori regione,  e per far fronte   all’acquisto di beni e servizi 

è stato utilizzato l’importo totale di € 974,35, suddivisi in spese di manutenzione delle 

vetture utilizzate per i servizi di accompagnamento,  delle polizze assicurative degli 

automezzi del parco auto e per spese di formazione per utilizzo del computer da parte 

dei volontari. . La sede ha svolto 864 servizi con le due auto sociali di proprietà, grazie 

all’attività di 10 volontari e percorrendo 19.841 km, prestando servizi di 

accompagnamento anche a persone disabili e minori verso cliniche, ospedali o per il 

disbrigo di pratiche sindacali e previdenziali; 

 

- Ala della città di Ossola: riceve dal suo provinciale una quota di € 6.196,61 utilizzati per 

l’acquisto di beni e servizi, nello specifico l’acquisto di un automezzo Fiat Nuovo Qubo. 

Complessivamente Auser Ossola ha effettuato 1.523 servizi di cui 1.407 relativi 

all’accompagnamento solidale e protetto presso strutture mediche per visite 

specialistiche, diagnostica, ricovero e dimissioni ospedaliere; 
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- Ala della città di Cusio- Omegna: la quota del 5 per mille anno finanziario 2015 è pari a € 

3.458,15 utilizzata nella sede locale per far fronte a costi di funzionamento per utenze, 

quali energia elettrica, spese di  riscaldamento ed acquisto di cancelleria , per un totale 

di € 796,31 e  per € 2.661,84 destinati all’acquisto di beni e servizi, suddivisi in  € 

1.274,81 per la  manutenzione delle vetture del parco automezzi destinati 

all’accompagnamento solidale  e per € 1.387,00 per le polizze kasko delle auto sociali di 

proprietà. Auser Cusio ha effettuato 1.839 servizi, a favore di anziani, minori, persone 

diversamente abili verso cliniche, ospedali o per fare la spesa o per il disbrigo di pratiche 

sindacali e previdenziali, con l’utilizzo di  quattro mezzi propri e due in comodato d’uso, 

impiegando 24 volontari per un totale di 81.661 kilometri. 

 

A chiusura della relazione sul rendiconto della quota di 5 per mille anno finanziario 2015, si 

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

totale degli accantonamenti che ammontano ad € 13.643,99 che verranno rendicontati alla 

scadenza prestabilita 

 

Il Presidente di Auser Piemonte Onlus 

Giovanni Pibiri 

 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


