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RELAZIONE al RENDICONTO 

                                                     5 per Mille Anno Finanziario 2017 

 

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.  

 

 

 

Volontariato Piemonte Odv Associazione per 
l’invecchiamento attivo  Ets   
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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 

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. 

 

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

erogato, secondo quanto descritto qui a seguire. 
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Auser Volontariato Provinciale di Alessandria: la quota spettante del 5 per mille a.f 2017 è 

pari ad € 32.241,19 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 € 26.500,00 come erogazione istituzionale. La quota parte 

in capo al provinciale è di € 5.741,19 che è stata utilizzata parte per i costi di funzionamento e 

parte per acquisto di beni e servizi. In particolare per i costi di funzionamento sono stati 

destinati € 149,19 per le spese telefoniche. Per l’acquisto di beni e servizi pari ad € 5.592,00 

sono stati destinati € 3.640,00 per le assicurazioni kasko delle vetture di proprietà 

dell’Associazione ed € 1.952,00 per servizi di consulenza fiscale;  

 

- Ala della città di Alessandria: ha beneficiato di € 10.000,00 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 pari ad € 

6.594,48. A parziale copertura dei costi di funzionamento, sono stati utilizzati € 1.506,08, 

per costi di cancelleria.  Infine come acquisto di beni e servizi, per € 1.899,44 sono  stati 

utilizzati dal contributo ricevuto  € 890,95 per le spese di manutenzione delle vetture di 

proprietà dell’Associazione ed € 1.008,49  per la copertura  delle polizze assicurative delle 

auto destinate ai servizi di accompagnamento;  

 
-  Ala della città di Acqui Terme: ha beneficiato di € 5.500,00, che sono stati distribuiti in parte 

per  la copertura  dei costi delle risorse umane,  per la quota di € 3.595,60, 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,  € 1.019,50 come  costi di funzionamento relativi alle 

utenze telefoniche per € 401,92, all’acquisto di cancelleria per € 113,95,  spese di circolazione 

veicoli per il rifornimento di carburante per € 439,00 ed € 64,63 per le spese condominiali 

della sede. In relazione alle spese per  acquisto di beni e servizi  pari ad € 884,90 il dettaglio 

risulta composto da  € 780,00 per la copertura assicurativa delle vetture, € 45,00 per spese 

manutenzione sito web ed € 59,90 per l’acquisto di prodotti per telefoni; 
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- Ala della città di Casale Monferrato: ha beneficiato di € 5.500,00, che sono stati utilizzati per  

acquisto di beni e servizi  pari ad € 875,90 per la copertura assicurativa delle vetture ed  € 

4.624,10 per spese manutenzione automobili; 

 
- Ala della città di Tortona: ha beneficiato di € 5.500,00, che sono stati utilizzati per la 

copertura parziale dei costi delle risorse umane per la quota di € 1.411,00, come rimborsi 

kilometrici ai volontari,  € 1.071,00 come costi di funzionamento, ovvero per la manutenzione 

dei veicoli di proprietà dell’Associazione. Infine come acquisto di beni e servizi sono stati 

distribuiti € 3.018,00 destinati alla copertura assicurativa delle vetture. 

 
Tutte le rendicontazioni delle ala e del Provinciale di Alessandria, verranno pubblicate sul sito 

web www.auserprovincialealessandria.it 

 

Auser Volontariato Provinciale di Asti ha beneficiato di un’erogazione pari a € 11.772,70 di 

cui € 8.949,17 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 € 2.823,53 è 

stata utilizzata nel seguente modo: come altre voci di spesa per la copertura parziale dei costi 

sostenuti per la realizzazione dei bagni adatti ai disabili presso la nuova sede del circolo;  

 

- Ala della città di Asti: la somma ricevuta di € 3.823,73 è stata impiegata per risorse 

umane per € 769,24 per il rimborso spese carburante ai volontari che effettuano i servizi 

di accompagnamento e come altre voci di spesa per  € 3.054,49, suddivisi in € 562,50  

per la manutenzione delle vetture sociali ed € 2.491,99 per l’acquisto del carburante per 

le vetture sociali; 

 

- Ala della città di Canelli: l’importo ricevuto di € 1.518,65 è stato cosi destinato: € 875,21 

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

di accompagnamento, € 643,44 sono stati utilizzati per acquisto di beni e servizi, quali 

costi per rateizzazione del costo dell’assicurazione RCA auto della vettura sociale; 
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- Ala città di Villanova d’Asti: la quota devoluta dal provinciale di Asti è pari ad € 2.128,82, 

quali spese per risorse umane, 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) a supporto dei costi delle spese 

vive dei volontari. La struttura segnala che sono stati percorsi oltre 4.500 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; 

 

- Ala città di Nizza Monferrato: la quota spettante di contributo del 5 per mille a.f. 2017 è 

pari ad € 1.477,97. Sono stati utilizzati quali impiego di risorse umane per € 1.440,19 per 

i  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 ed € 37,78 per costi di funzionamento, nello 

specifico  per cancelleria.  

 

Le rendicontazioni del Provinciale di Asti e delle ala sono state pubblicate sul sito 

www.auserprovincialeasti.it alla sezione documenti.  

 

Auser Volontariato Provinciale di Biella ha beneficiato di un’erogazione per € 13.546,44 

relativi al 5 per mille a. f. 2017. Il contributo in capo al Provinciale  è stato impiegato nel 

seguente modo: € 6.134,00 alla  voce risorse umane per il pagamento dello stipendio del 

personale dipendente, € 1.662,60 quali costi di funzionamento, nello specifico € 459,92 per le 

spese telefoniche ed € 1.202,68 per le spese generali della sede, 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 € 5.749,84  cosi ripartiti:  € 446,90 per il consulente 

che elabora i cedolini del dipendente, € 1.962,91 per la manutenzione delle vetture destinate ai 

servizi di accompagnamento ed € 2.690,01 per le polizze assicurative per le vetture destinate 

ai servizi di accompagnamento ed € 650,02 per servizio di tipografia per materiale 

promozionale realizzato in occasione del trentennale dell’Auser. 

 

http://www.auserprovincialeasti.it/
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Tale rendicontazione del Provinciale di Biella, verrà pubblicate sul sito web 

www.auserprovincialebiella.it 

 

Auser Volontariato Provinciale di Cuneo: la sede ha beneficiato di € 27.870,83 in merito al 

versamento del 5 per mille a. f. 2017, di cui € 17.582,72 sono stati erogati ai fini istituzionali 

alle sedi Ala locali. La quota in capo al Provinciale per € 5.692,38 è stata utilizzata nel seguente 

modo: € 1.318,50 costi relativi alle risorse umane per i rimborsi kilometrici dell’ attività di 

presidenza e amministrativa. Per i costi di funzionamento, sono stati utilizzati € 3.823,88, che 

sono stati impiegati per sostenere i costi relativi alla pulizia della sede per € 363,06, alle utenze 

telefoniche per € 1.084,51, per l’affitto sede € 2.141,14, € 198,17 di spese cancelleria, € 37,00 

per la rata della Tari. Per l’acquisto di beni e servizi, sono stati utilizzati € 550,00 per la festa 

dell’Auser in cui si sono ringraziati i volontari per gli incarichi svolti. E’ stato predisposto 

accantonamento pari ad € 4.595,73  che verrà ripartita ai circoli del territorio. 

 

Il rendiconto del Provinciale di Cuneo verrà pubblicato sul sito 

www.auserprovincialecuneo.it. 

 

- Ala della città di Cuneo e Vallate: l’importo percepito di € 9.333,45 è stato utilizzato per la 

copertura parziale dei costi delle risorse umane, per € 1.742,95 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; sono stati destinati € 225,75 come costi di funzionamento, 

ripartiti in € 110,00 di spese postali ed € 115,75 per le spese di energia elettrica.   Si è 

accantonata la quota di € 7.364,75 che verranno utilizzati per far fronte alle spese relative 

ai costi di gestione. 

 

Il rendiconto dell’ala di Cuneo e Vallate verrà pubblicato sul sito 

www.auserprovincialecuneo.it; 
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- Ala della città di Fossano: con il beneficio di € 1.631,60 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. Il contributo è stato 

ripartito nel seguente modo: € 23,00 come risorse umane per spese missione,  costi di 

funzionamento ammontano a € 904,97 suddivisi in  utenze telefoniche  per € 302,90, € 

82,96 spesi per la cancelleria, € 110,00 per l’acquisto di valori bollati, ed € 357,01 di spese 

carburante e di revisione per le auto sociali, ed € 52,10 per spese bancarie. L’acquisto di 

beni e servizi ammonta ad un costo totale di € 708,00 riguardanti la copertura assicurativa 

delle vetture sociali. 

 

 Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

- Ala della città di Garessio: l’importo ricevuto di € 920,00 è stato utilizzato a parziale 

copertura dei costi relativi alle risorse umane per € 122,40 quali il rimborso km ai 

volontari che hanno effettuato i servizi di accompagnamento, € 14,50 per i costi di 

funzionamento relativi a spese postali e come acquisto di beni servizi € 110,14 per oneri 

bancari. La restante parte del contributo pari ad € 672,96 è stata accantonata come 

previsto per spese e progetti futuri.  

 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

- Ala della città di Mondovì e Monregalese: ha beneficiato di € 2.400,16 per l’anno 

finanziario 2017, suddiviso nel seguente modo: € 2.122,61 copertura dei costi relativi alle 

risorse umane, in particolare per il rimborso kilometrico destinato ai volontari che 

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. Altra parte del contributo pari a € 277,55 è stata impiegata per i costi di 

funzionamento di cui € 150,56 per spese telefoniche, € 120,89 per acquisto toner e 
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stampanti ed € 6,10 per spese postali.  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 2019 si sono potuti garantire circa 112 interventi ad opera di 24 

volontari, compiendo così 3.0500 km verso ospedali, strutture sanitarie ed enti locali vari, 

occupando circa 6.100 ore.  

 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

- Ala della città di Savigliano: con una disponibilità di € 1.449,08 relativi al cinque per mille 

a.f 2017 si è potuto destinare € 890,91 a copertura parziale dei costi di funzionamento 

quali € 360,00 per affitto sede, € 349,50 per  spese pulizia locali, € 541,41 per utenze 

telefoniche.  € 558,17 sono stati utilizzati per l’acquisto di beni e servizi relativi alle 

manutenzioni delle auto sociali e delle loro polizze assicurative. 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, Ospedale San Luigi di 

Orbassano, Ospedale Molinette di Torino, Istituto 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 33 volontari, che hanno dedicato 2.553 ore, percorrendo 17.982 km 

ed effettuando 1.777 servizi. 

 

  Il rendiconto è stato pubblicato sul sito www.ausersavigliano.it 

 

- Ala della città di Bra e Roero: ha beneficiato di € 1.848,43 per l’anno finanziario 2017. 

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

i rimborsi kilometrici dei volontari per € 306,00. Sono stati impiegati € 407,45 quali 

parziale copertura di costi di funzionamento relativi alle  utenze telefoniche per € 246,75, 

€ 80,00 per l’affitto della sede ed € 80,70 per spese di spedizioni postali. Al fine di  

contrastare la solitudine degli anziani, scopo principale dell’Associazione, sono state 

http://www.auserprovincialecuneo.it/
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organizzate feste con intrattenimento danzante, eventi di una giornata e spettacoli teatrali 

per un totale di € 1.135,00 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.  

 

Il rendiconto dell’Ala di Bra verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

 

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

finanziario 2017 è pari ad € 26.527,50 di cui € 13.548,38 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 € 12.979,13 di cui € 4279,13 sono destinati a parziale copertura del costo relativo alle 

risorse umane per il personale dipendente. La quota di € 8.700,00 è stata spesa per acquisto 

di beni e servizi in particolare per la  copertura assicurativa dei mezzi sociali;  

 

- Ala della città di Novara: ha beneficiato di € 2.109,74 impiegati per € 1.076,64 in 

sostenimento costi di funzionamento quali utenze telefoniche per € 209,84, manutenzione 

dei veicoli per € 635,00 ed € 231,80 per l’acquisto dei loghi per le auto sociali  ed € 

1.035,04 destinati alla voce di acquisto beni e servizi, nello specifico € 985,15 per 

l’acquisto di abbigliamento per i volontari che effettuano gli accompagnamenti ed € 49,89 

per la copertura parziale della spesa per l’acquisto di scaffale per la sede del circolo; 

 

    Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialenovara.it. 

 

- Ala della città di Arona: la quota spettante di € 1.692,56 è stata impegnata per la copertura 

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

 

    Il rendiconto è stato pubblicato sul sito www.auserarona.org; 
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- Ala della città di Borgo Ticino: ha beneficiato di un’erogazione di € 1.026,92 che è stata 

utilizzata per l’acquisto di beni e servizi per € 495.00 per la sostituzione di pedana 

elettrica su furgone utilizzato per gli accompagnamenti; è stata accantonata la somma di 

€ 531,92 che serviranno ad acquistare un pc portatile ed un armadio per l’ufficio della 

sede; 

 

 Copia del rendiconto verrà pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Borgo Ticino; 

 

 

 

- Ala della città di Galliate: la sede locale ha ricevuto un’erogazione di € 1.325,34 utilizzati 

per costi di funzionamento relativi all’affitto sede. 

 

 Il rendiconto è stato pubblicato sulla pagina facebook di AUSER FILO D’ARGENTO 

GALLIATE;  

 

- Ala della città di Borgomanero: ha beneficiato di € 1.774,62 relativi alla destinazione del 

5 per mille a.f. 2017 che sono stati utilizzati a copertura parziale delle spese  sostenute per 

i costi di funzionamento quali spese di cancelleria. 

 

 Il rendiconto verrà pubblicato sul blog dell’Associazione   auserborgomanero.blog.it. 

 

- Ala della città di Trecate: ha ricevuto un contributo di € 1.275,00 che è stato utilizzato a 

parziale copertura dei costi relativi ad altre voci di spesa quali  spese circolazione auto € 

162,75 ed € 1.112,60 per riparazioni auto sociali. 

 

 Il rendiconto verrà pubblicato sulla pagina facebook AUSER –ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO DI TRECATE ONLUS. 
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- Ala della città di Oleggio: l’importo destinato di € 1.027,62 è stato impegnato per € 

128,01 per le risorse umane per i rimborsi kilometrici dell’attività di presidenza, € 249,76 

per i costi di funzionamento quali € 193,89 di  spese telefoniche, € 6,90 di spese per 

cancelleria ed € 48,97 per acquisto toner della stampante; infine € 649,85 per acquisto di 

beni e servizi, in particolare acquisto arredamento per ambulatorio medico aperto dal 

circolo. 

 Il rendiconto verrà  pubblicato sulla pagina facebook di AUSER VOLONTARIATO 

VARALLO POMBIA-OLEGGIO. 

 

- Ala della città di Gargallo: la quota di 5 per mille a.f 2017 pari ad € 1.044,89 è stata 

destinata per i costi di funzionamento, nello specifico per le assicurazioni di automezzi 

destinati all’accompagnamento solidale.  

 

Il rendiconto è stato pubblicato sul sito www.auserprovincialenovara.it. 

 

- Ala di Castelletto Sopra Ticino: ha beneficiato di € 1.124,04 che sono stati impiegati a 

fronte della copertura parziale dei costi per le risorse umane   relativi  al personale 

dipendente. 

 

 Il rendiconto è stato pubblicato sul sito www.ausercastelletto.org. 

 

 

 

 

- Ala di Romentino: il versamento del contributo è stato pari ad € 1.147,69, utilizzato a 

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

mezzi utilizzati per € 1.106,00 ed € 41,69 per l’acquisto di un cellulare utile per il 

coordinamento dei servizi. 

 

 Il rendiconto è stato pubblicato sul “Corriere di Novara” in data 12/12/2019. 
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Auser Volontariato Provinciale di Torino: la quota spettante della destinazione del 5 per 

mille a.f.  2017 è pari ad € 49.953,08 di cui € 32.156,40 sono stati erogati per fini istituzionali 

alle sedi locali dell’area metropolitana torinese. 

 

 La quota in capo al Provinciale pari ad € 17.796,68, è stata utilizzata  per l’acquisto di beni e 

servizi  nello specifico € 10.346,68 per l’acquisto di auto Fiat Qubo destinata alla struttura non 

autonoma di Orbassano per  far fronte ai servizi di accompagnamento richiesti, € 7.450,00 per 

l’acquisto di una Dacia Sandero Streetway a sostituzione di una Peugeot .  Di seguito il dettaglio 

delle attività svolte: 

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, Collegno, 

Giaveno, Grugliasco,  Ivrea, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Pinerolo e Valli, Rivalta, 

Torino, Trofarello,  Valli di Lanzo, hanno presentato la loro specifica relazione; 
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- 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. 2017 

ad essa destinata, per una cifra par a € 11.313,68. Il contributo ricevuto è stato utilizzato 

nel seguente modo: € 5.304,05  come risorse umane ed  utilizzata dunque  per sostenere 

parte del costo del personale dipendente che si occupa dell’attività amministrativa della 

sede. I costi di funzionamento coperti da questo contributo ammontano ad € 4.190,54 

relativi alla pulizia sede per € 1.819,12, alle utenze telefoniche per € 484,92, canone di 

noleggio della fotocopiatrice pere € 1.536,60 e spese di cancelleria per € 349,90. I costi 

relativi all’acquisto di beni e servizi sono stati parzialmente coperti per  € 1.819,09 e sono 

stati utilizzati per € 1.510,85 per le prestazioni professionali offerte dallo studio che 

elabora paghe e contributi, € 308,24  per le spese di rinfresco presso Centro Leoncavallo 

per le feste natalizie e l’acquisto dei panettoni consegnati  ai volontari in segno di 

ringraziamento per l’impegno profuso.  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 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; 

 

- Ala della città di Collegno: ha beneficiato di € 2.097,00 che sono stati utilizzati per 

sostenere i costi relativi alle risorse umane per € 1.214,89 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 € 882,11 è stata impiegata per i costi di 

funzionamento quali le spese di locazione della 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; 
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- Ala della città di Grugliasco: ha beneficiato di € 1.859,61 relativi al 5*mille a.f. 2017 che 

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

assicurative  e di lavori di manutenzione 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 € 1.849,60 utilizzati per costi di 

funzionamento, nello specifico  per  assicurazione auto che effettuano gli 

accompagnamenti solidali e protetti. 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 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; la 

rendicontazione verrà pubblicata oltre che sul sito del Provinciale di Torino 

www.ausertorino.it anche sul sito www. Ausermoncalieri.simplesite.com 

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

del 5   per mille a.f. 2017 pari ad € 1.849,60 suddivisi in € 399,92 per costi di 

funzionamento  quali utenze per € 139,54  e cancelleria per € 260,38 ed € 1.449,68 

l’acquisto di beni e servizi  parziale copertura delle assicurazioni e manutenzione del parco 

macchine, 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 € 321,26 a parziale copertura di costi per altre 

voci di spesa  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 € 1.906,80 ricevuta quale contributo 5 per mille 

a.f. 2017 è stata utilizzata per € 556,00 per il sostentamento dei costi di funzionamento, 

quali la tassa rimozione rifiuti € 1.350,80 per l’acquisto di beni e servizi per utenze  
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telefoniche per € 188,44, € 1.061,71 per canone   noleggio autovettura, € 100,65 per 

manutenzioni auto 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; 

 

- Ala della città di La Loggia: ha beneficiato di € 1.109,76 impiegati come costi di acquisto 

beni e servizi, nello specifico per il saldo delle assicurazioni delle auto sociali. 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 € 175,90 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 € 381,36 che sono stati destinati alla 

copertura di costi di funzionamento quali le utenze telefoniche. 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. 

2017 per € 381,36, utilizzati per la parziale copertura di acquisto beni e servizi, nello 

specifico per assicurazione kasko delle vetture destinate a soddisfare l’attività 

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

e centri medici; 
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- Ala della città di Trofarello: ha beneficiato di € 1.356,36 utilizzati per l’acquisto di beni e 

servizi, in particolare per la copertura parziale del costo delle polizze assicurative delle  

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 Carmagnola- Osasio: ha beneficiato della cifra di € 1.652,56 che è stata 

utilizzata per acquisto di beni e servizi , nello specifico per acquisto di autovettura Fiat 

Talento destinata agli accompagnamenti solidali e protetti, in crescente aumento di 

richiesta; 

 

- Ala della città di Carignano: ha beneficiato di € 813,57 che sono stati utilizzati per i costi 

di funzionamento, 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; 

 

- Ala  “Auser Pinerolo e Valli”: con un contributo di € 4.690,73, questa sede locale Auser ha 

sostenuto costi di acquisto beni e servizi per la parziale copertura dell’acquisto di 

autovettura sociale Dacia Sandero destinata al trasporto solidale di persone anziane, verso 

le strutture convenzionate con l’ASL, con ospedali, luoghi di cura e studi medici; 
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- Ala della città di Lanzo “Auser Valli di Lanzo”: ha beneficiato di € 397,25 che sono stati 

destinati per la copertura parziale  l’acquisto di beni e servizi per € 385,00, quali il 

pagamento delle rate dell’acquisto dell’autovettura FIAT KUBO destinata ai trasporti 

solidali ed € 12,25 come altre voci di spesa per parziale copertura costi carburante della 

vettura; 

 

La rendicontazione del Provinciale di Torino e di tutte le Ala  è stata pubblicata sul sito web 

www.ausertorino.it. 

 

Auser Provinciale di Vercelli: ha ottenuto un versamento di € 10.112,83 che ha utilizzato    

nel seguente modo: € 1.436,00 sono stati impiegati a copertura di alcuni costi di 

funzionamento quali la manutenzione del parco macchine a disposizione dell’Associazione, € 

442,89 quali acquisto di beni e servizi e nello specifico per il pagamento dell’affitto della sede, 

€ 6.560,38 come altre voci di spesa, suddivise in € 4.854,94 per le polizze assicurative del 

parco auto in dotazione all’Associazione, € 925,07 per vari costi di  utenze telefoniche, € 780,37 

quali spese di cancelleria e altri tipi di spese per l’uffici, inclusi costi del trasloco.  L’Associazione 

infine ha deciso di accantonare € 1.673,56 destinate alle ala di Vercelli e di Borgosesia per la 

compartecipazione delle spese.  

Per le attività dell’ Ambulatorio Medico PoliSpecialistico,( aperto a marzo 2018 e  rivolto ai 

soggetti in condizione di disagio economico ed agli associati Auser, in convenzione con il 

Comune di Vercelli ed altri soggetti istituzionali ) la spesa sostenuta dal 5 x 1000  è stata limitata 

a materiali di cancelleria, le restanti spese coperte da contributi  degli altri partners  del 

progetto ( Comune di Vercelli , dall’Azienda farmaceutica , ASL VC  etc ).. Presso l’Ambulatorio 

attualmente svolgono la loro attività di volontariato 9 medici specialisti, 4 infermieri e due 

volontarie al centralino, mentre l’attività amministrativa e di coordinamento è svolta dalla sede 

AUSER PROVINCIALE. 

Si è proseguita l’ attività del Banco Alimentare  e dei NONNI VIGILE per  il comune di Cigliano 

sino alla crisi COVID . 

Il Comune di Cigliano ha peraltro  manifestato la volontà di cessare il progetto  per motivazioni 

amministrative assunte dai politici al Maggio di questo anno. 
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Inoltre i Volontari delle ALA durante il Lockdown hanno provveduto alla compagnia telefonica 

degli anziani soli ed hanno telefonato ai 200  associati per conoscere eventuali bisogni, tra i 

quali  il reperimento delle mascherine che, sono state fornite dal Comune di Vercelli e 

consegnate a domicilio dai volontari AUSER . 

 

La rendicontazione del Provinciale di Vercelli è stata pubblicata sul sito web 

www.auserprovincialevercelli.it. 

 

 

Auser Provinciale del Verbano Cusio Ossola: € 7.770,65 derivanti dal 5 per mille a.f. 2017 

sono stati versati alla sede provinciale VCO che ne ha riversati € 6.605,05 alle sedi locali Auser 

di Verbania, Cusio, Ossola e Domodossola.  

La parte rimanente in capo al provinciale per € 1.165,60 ed  è stata cosi utilizzata: copertura 

parziale di costi di funzionamento, per un totale di € 839,50 relativi ai costi di gestione della 

sede e come acquisto di beni e servizi sono stati utilizzati  € 326,10  per  l’acquisto  di un pc e  

per i costi di manutenzione della sede. Di seguito il dettaglio alle Auser locali affiliate ai sensi 

della propria finalità istituzionale. 

 

- Ala della città di Verbania: con complessivi € 461,79 ricevuti quale quota conto parte 

contributo del 5 per mille a.f. 2017 si è potuto far fronte alla copertura parziale 

dell’acquisto di un personal computer, quindi acquisto di beni e servizi , necessario per 

l’attività di gestione e coordinamento delle attività  svolte dal circolo. L’Auser Verbania ha 

svolto nel 2019, 556 servizi con l’ausilio di 5 volontari per un totale di 1302 ore di 

volontariato ; 

 

- Ala della città di Ossola: riceve dal suo provinciale una quota di € 1.833,18 utilizzati per 

costi di funzionamento e nello specifico € 1.586,00 per le spese condominiali della sede 

ed € 247,18 per l’acquisto di beni e servizi, nello specifico per l’acquisto di uno scanner 

utile alla gestione dell’ufficio del circolo; 
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- Ala della città di Cusio- Omegna: la quota del 5 per mille anno finanziario 2017 è pari a € 

2.169,03, destinando € 1.283,03 per costi di funzionamento, quali spese telefoniche per 

€ 669,49, energia elettrica per € 234,92 , riscaldamento per € 290,95, cancelleria per € 

88,08. Sono stati destinati € 886,00 per  acquisto di beni e servizi, suddivisi in  € 646,00 

per materiale destinato all’equipaggiamento dei volontari autisti che svolgono gli 

accompagnamenti ed € 240,00 per manutenzione auto delle auto sociali di proprietà. 

L’Auser Cusio con la sua attività di Filo d’Argento Auser ha effettuato 2100 servizi con 

l’ausilio di 20 volontari, impegnati per 4.340 ore percorrendo complessivamente 81.504 

km, trasportando anziani,minori, persone diversamente abili verso cliniche, ospedali o 

semplicemente per fare la spesa o per il disbrigo di pratiche sindacali o previdenziali; 

 

 

- Ala della città di Domodossola: la quota del 5 per mille anno finanziario 2017 è pari a € 

2.141,04, destinato alle spese relative ai costi di funzionamento, precisamente € 91,28 

per spese di cancelleria ed € 2.049,76 per il concorso delle spese di gestione della sede con 

la sede proviniciale. Auser Volontariato Domodossola ha svolto 1.900 servizi, a favore di 

anziani, minori, persone diversamente abili verso cliniche, ospedali con l’ausilio di 25 

volontari per un totale di 5.229 ore di volontariato; 

 

Tutte le rendicontazioni delle ala e del Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, verranno 

pubblicate sul sito web www.auserprovincialevco.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auserprovincialevco.it/
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Dal prospetto riepilogativo che trasmettiamo in allegato con il dettaglio di ciascuna voce di 

spese, si evince che il contributo viene utilizzato in prevalenza per l’acquisto di beni e servizi 

per un totale di € 75.405,67,  per le risorse umane il contributo viene speso per un totale di € 

63.296,11,  i costi di funzionamento sono stati rendicontati per un totale di € 43.942,52  e per 

le altre voci di spesa connesse alla propria finalità istituzionale, sono stati utilizzati € 14.046,91 

 

A chiusura della relazione sul rendiconto della quota di 5 per mille anno finanziario 2017, si 

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

totale degli accantonamenti che ammontano ad € 14.838,92 che verranno rendicontati alla 

scadenza prestabilita. 

La relazione verrà pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org  

 

Torino, 07 agosto  2020 

 

Il Presidente di Auser Volontariato Piemonte Odv   

                                                                                              Associazione perL’invecchiamento attivo Ets 

                                                                                                    Elio Lodi 
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