
 

 

Auser Volontariato Piemonte Odv Associazione per l’invecchiamento attivo Ets 
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 • C.f. 97542800012 
Via Salbertrand n.57/25 -  10146 • Torino Tel. 011 7750528 - Fax 011 7750505 •info@auserpiemonte.org - 
www.auserpiemonte.org  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
                                                                                                          
                                                                                              
    

RELAZIONE al RENDICONTO 

                                                     5 per Mille Anno Finanziario 2018 

 

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

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

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

tipo indiretto deriva dalla ripartizione effettuata dalla Federazione Nazionale delle 

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

organizzativa sovraordinata vi ha destinato l’importo in essere. 

 

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

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

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

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

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

varie provincie piemontesi. 

 

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

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

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

ha nuovamente chiusi dal 5 novembre al 31 dicembre 2020. 

Nonostante queste difficoltà, Auser Piemonte si è organizzata in modo tale da  espletare 

comunque, la propria attività di coordinamento e supporto alle Auser  Provinciali, con la 

modalità del lavoro da casa del personale dipendente e  attraverso l’utilizzo  delle 

videoconferenze, informando tempestivamente circa le iniziative e le disposizioni dettate 

dall’Auser Nazionale, creando momenti di confronto e di scambio di informazioni sulle attività 

svolte in tutto il territorio piemontese.  Inoltre, per rispettare i protocolli di sicurezza previsti 

Volontariato Piemonte Odv Associazione per 
l’invecchiamento attivo  Ets   
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dai vari DPCM, abbiamo provveduto a svolgere sia l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2019 in data 23 ottobre u.s. che il Comitato Direttivo per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2021 in data 22 dicembre u.s. tramite la piattaforma che utilizziamo stabilmente 

per le videoconferenze istituzionali.  

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

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

degli incontri istituzionali. I Comitati direttivi e le Assemblee delle nostre strutture, 

specialmente in quelle di base, rappresentavano un momento di incontro e di convivialità fra i 

soci che spesso sono gli utenti dei servizi prestati e quindi anche questo aspetto è venuto meno 

L’impegno di Auser Piemonte è quelli di mantenere aggiornate le strutture periferiche in 

materia tecnico-amministrativa e normativa, sulla base dei continui cambiamenti della 

legislazione nazionale e regionale inerente alle organizzazioni di volontariato. Inoltre, Auser 

Piemonte si occupa di fornire un constante monitoraggio delle attività progettuali e 

rendicontative necessarie per l’ottenimento ed il mantenimento dei canali di finanziamento 

esterni, a cui l’associazione è da anni legata.  

 

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

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

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

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

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

l’attività di coordinamento delle strutture svolte dal Presidente.  

 

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

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

Vol.to Torino ed Arci Servizio Civile Piemonte. 

 

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

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

mantenimento del sito web ed € 1.666,52 per la realizzazione dell’insegna apposta presso la 
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sede dell’Associazione; € 954,41 per il servizio di elaborazione cedolini dello studio paghe, € 

1.500,01 per la prestazione dell’attività dell’organo di controllo, € 1.311,48 per  le polizze 

assicurative multirischi della sede dell’Associazione e per la copertura KASKO H24 per la 

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

 

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

provinciali, l’importo di € 169.440,87, di cui si allega  copia conforme dei bonifici effettuati. 

 

E’ stata cura delle sedi Provinciali Auser rendicontare 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 2018 è 

pari ad € 28.576,33  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 € 23.000,00 come erogazione istituzionale. La quota parte 

in capo al provinciale è di € 5.576,33 ed è stata utilizzata  per € 1.381,15 alla voce risorse 

umane, per i rimborsi kilometrici dei volontari e della Presidenza, che svolgono attività di 

coordinamento alle affiliate della provincia. € 4.195,08   sono stati impiegati alla voce costi di 

funzionamento, suddivisi in acquisto carburante, manutenzione e polizze assicurative  delle 

vetture sociali, spese telefoniche e di trasmissione dati, cancelleria, acquisto materiale in 

dotazione ai volontari;  

 

- Ala della città di Alessandria: ha beneficiato di € 8.000,00 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 € 

4.977,44.  Alla  voce di  acquisto di beni e servizi, sono stati destinati  € 3.022,56  suddivisi 

in   € 646,00 per le spese di manutenzione delle vetture di proprietà dell’Associazione ,  € 

702,10  per la copertura  delle polizze assicurative delle auto destinate ai servizi di 

accompagnamento ed € 1.674,46 per l’acquisto carburante delle auto sociali;  
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-  Ala della città di Acqui Terme: ha beneficiato di € 5.000,00, che sono stati destinati alla voce    

acquisto di beni e servizi per l’acquisto di una  vettura FIAT PANDA seminuova,  in quanto le  

vetture in dotazione necessitavano di interventi di manutenzione troppo costosi da affrontare 

ed in questo modo si possono affrontare gli accompagnamenti con maggiore tranquillità ; 

 
- Ala della città di Casale Monferrato: ha beneficiato di € 5.000,00, che sono stati utilizzati alla 

voce   acquisto di beni e servizi  per la parziale copertura dell’acquisto di un mezzo PEUGEOT 

RIFTER, attrezzato per il trasporto dei disabili ; 

 
- Ala della città di Tortona: ha beneficiato di € 5.000,00, che sono stati utilizzati per la 

copertura parziale dei costi di acquisto di beni e servizi, in particolare per la vettura PANDA 

EASY  destinata al servizio di accompagnamento solidale e protetto. 

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

sito web www.auserprovincialealessandria.it, nella sezione documenti. 

 

Auser Volontariato Provinciale di Asti ha beneficiato di un’erogazione pari a € 11.110,50 di 

cui € 7.300,00 sono stati destinati al supporto delle attività istituzionali nelle sedi locali della 

provincia di  Asti e Canelli. La restante parte di € 3.810,50  è stata utilizzata nel seguente modo: 

€ 1.052,31 alla voce costi di funzionamento, per il pagamento delle bollette telefoniche,  

€ 614,27 alla voce di acquisti beni e servizi, quali spese di manutenzione delle auto sociali ed 

€ 2.143,92 sono stati accantonati quali futuri costi da sostenere in base all’emergenza COVID-

19;  

 

- Ala della città di Asti: la somma ricevuta di € 6.000,00 è stata impiegata per risorse 

umane per € 117,00 per il rimborso spese carburante ai volontari che effettuano i servizi 

di accompagnamento,   € 766,25  alla voce costi di funzionamento, relativi al pagamento 

delle bollette telefoniche, di acquisto di cancelleria  ed € 5.116,75 alla voce di acquisto 

beni e servizi per acquisto del rifornimento carburante, e delle manutenzioni delle vetture 

sociali; 

 

http://www.auserprovincialealessandria.it/
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- Ala della città di Canelli: l’importo ricevuto di € 1.300,00 che  è stato parzialmente 

impiegato per € 303,10  come risorse umane quali rimborsi spese kilometriche dei 

volontari che svolgono servizi di accompagnamento ed  € 996,90  sono stati accantonati 

per futuri costi da sostenere in capo all’emergenza COVID-19; 

 

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 € 11.608,72 

relativi al 5 per mille a. f. 2018. Il contributo in capo al Provinciale  è stato impiegato nel 

seguente modo: € 4.939,00 alla  voce risorse umane per il pagamento dello stipendio del 

personale dipendente, € 2.733,37 quali costi di funzionamento, nello specifico € 2.500,00 per  

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, ed € 233.37 per le spese telefoniche 

Alla voce acquisto beni e servizi sono stati destinati  € 2.510,65  cosi ripartiti: € 1.998,00 per 

le polizze assicurative  per le vetture destinate ai servizi di accompagnamento,  ed € 348,09 per 

la manutenzione delle vetture sociali ed € 164,56  quale quota parte il servizio di consulenza  

di professionisti per la sicurezza; € 425,70 sono stati destinati per altre voci  connesse 

all’attività  dell’associazione, in particolare alle spese di coordinamento del Presidente 

Provinciale. Il Provinciale di Biella ha erogato alla struttura affiliata AUSER VALLESTRONA il 

contributo di € 1.000,00. 

 

- Ala Auser Volontariato Vallestrona ODV : l’importo percepito di € 1.000,00 è stato utilizzato 

per la copertura parziale della voce acquisto di beni e servizi, quali servizio di manutenzione 

delle vetture sociali destinate agli accompagnamenti solidali e protetti. 

 

Tali rendicontazioni del Provinciale di Biella e dell’Auser di Vallestrona, verranno  pubblicate 

sul sito web www.auserprovincialebiella.it 

 

http://www.auserprovincialeasti.it/
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Auser Volontariato Provinciale di Cuneo: la sede ha beneficiato di € 26.360,88 in merito al 

versamento del 5 per mille a. f. 2018, di cui € 20.162,28 sono stati erogati ai fini istituzionali 

alle sedi Ala locali. La quota in capo al Provinciale per € 2.189,94  è stata utilizzata nel seguente 

modo: € 2.096,34 quali  costi di funzionamento,  che sono stati impiegati per sostenere i costi 

relativi alle utenze telefoniche per € 761,34 , per l’affitto sede € 1.095,00,  ed € 240,00 per 

acquisto libri  Per l’acquisto di beni e servizi, sono stati utilizzati € 93,60 per il mantenimento 

del sito web dell’Associazione.  E’ stato predisposto accantonamento pari ad € 4.008,66  che 

verrà ripartito ai circoli del territorio, per € 2.244,42 ed € 1.764,24 quale sostenimento costi di 

funzionamento futuri per emergenza COVID-19  

 

Il rendiconto del Provinciale di Cuneo verrà pubblicato sul sito 

www.auserprovincialecuneo.it. 

 

- Ala della città di Cuneo e Vallate: l’importo percepito di € 11.109,80 è stato utilizzato per la 

copertura parziale dei costi delle risorse umane, per € 819,90 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 € 321,00 come costi di funzionamento, ripartiti in € 

256,00 per spese condominiali  ed € 65,00 per le spese di cancelleria.   Si è accantonata la 

quota di € 9.968,90 che verranno utilizzati per far fronte alle spese relative ai costi di 

gestione dell’Associazione. 

 

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

www.auserprovincialecuneo.it; 

 

- Ala della città di Fossano: nonostante l’anno 2020 sia stato un anno di emergenza per 

effetto della pandemia COVID-19, l’Associazione  ha continuato a svolgere la propria 

attività destinata alla comunità locale, supportando il COMUNE DI FOSSANO nella 

consegna di spesa e farmaci alle persone bisognose.   Il contributo percepito pari ad € 

1.783,06 è stato destinato alla voce di costi di funzionamento, quali pagamento delle 

bollette varie intestate all’affiliata, acquisto di valori bollati, spese per oneri bancari, costi  
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di rifornimento carburante per le vetture destinate agli accompagnamenti sociali e spese di 

cancelleria. 

 Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

- Ala della città di Garessio:  ha ricevuto l’importo pari  ad € 1.334,18: purtroppo per problemi 

organizzativi, la struttura non ha potuto rendicontare entro la scadenza stabilita e provvederà 

quanto prima; 

 

- Ala della città di Mondovì e Monregalese: ha beneficiato di € 3.728,22 per l’anno 

finanziario 2018, suddiviso nel seguente modo: € 2.602,09  a parziale 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 realizzare i servizi assegnati 

, rivolti a soggetti anziani e soli o con gravi difficoltà strutturali e familiari, che hanno 

contattato il numero verde del Filo d’Argento ed al rimborso per rimborsi kilometrici per 

l’attività istituzionale. Altra parte del contributo pari a € 1.126,13  è stata impiegata per i 

costi di funzionamento di cui € 380,06  per spese telefoniche, € 25,40 per interventi di 

sanificazione a norma COVID-19, € 117,74 per spese postali ed infine € 602,93 per spese 

inerenti all’attività istituzionale.  Auser Mondovì a causa della pandemia, non ha potuto 

realizzare incontri rivolti agli anziani per poter contrastare la solitudine, tuttavia, prima 

della istituzione della zona rossa, l’Associazione è riuscita a proseguire il percorso 

intrapreso con i giovani studenti dell’Istituto Cigna, l’approfondimento informatico a cui 

hanno partecipato 34 studenti, di cui 16 donne che hanno dedicato 532 ore a 32 cittadini 

monregalesi e a 5 volontari, che hanno creato un momento di incontro intergenerazionale.   

Nell’ anno 2020, l’Associazione ha comunque garantito  133 interventi ad opera di 16 

volontari, di cui 8 donne, compiendo 5.254 km con le auto personali  verso ospedali, 

strutture sanitarie ed enti locali vari, occupando circa 1.474 ore.  

 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

 

http://www.auserprovincialecuneo.it/
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- Ala della città di Savigliano:  ha ricevuto un contributo pari ad € 2.207,02 relativi al cinque 

per mille a.f 2018  che è stato impiegato alla voce di acquisto beni e servizi per  l’acquisto di 

una seconda auto sociale,  una vettura FIAT 500, per consentire la realizzazione delle attività 

istituzionali dell’Associazione, ovvero il trasporto assistito degli utenti anziani per effettuare  

visite mediche, esami, terapie presso gli ospedali dell’ASL CN1, ASL CN2, Ospedale San Luigi 

di Orbassano, Ospedale Molinette di Torino, Istituto CANDIOLO,  presso le farmacie per il ritiro 

medicinali, e per effettuare il supporto per pratiche burocratiche, incluse banche e posta. In 

particolare durante la pandemia, sono stati consegnati ai farmaci, anche spese alimentari.  

 

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

 

 

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

finanziario 2018 è pari ad € 24.290,53 di cui € 11.791,46  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 di contributo in capo alla sede provinciale di Novara è pari ad € 

12.499,07  di cui € 4.087,18  sono destinati a parziale copertura del costo relativo alle risorse 

umane per il personale dipendente. La quota di € 8.411,89  è stata utilizzata alla voce di costi 

di funzionamento   per la  copertura assicurativa KASKO  dei mezzi sociali;  

 

- Ala della città di Novara: ha beneficiato di € 1.409,45  impiegati per € 429,44 alla voce di 

acquisto beni e servizi  quali utenze telefoniche e spese di sanificazione della sede a norma 

COVID-19, ed   € 982,61  alla voce altre voci di spesa connesse all’attività istituzionale, in 

particolare per il rinnovo della polizza assicurativa delle vetture sociali; 

 

    Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialenovara.it. 
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- Ala della città di Arona: il contributo per il 5 per 1000 A.F. 2018 è stato pari ad  € 1.379,16 

che è stata impiegato a parziale copertura  dei costi relativi alle risorse umane, nello 

specifico per il  personale dipendente. 

 

    Il rendiconto è stato pubblicato sul sito www.auserarona.org; 

 

- Ala della città di Borgo Ticino: ha beneficiato di un’erogazione di € 1.006,56 che è stata 

utilizzata per l’acquisto di beni e servizi per € 220,07 per l’acquisto di un pc portatile utile 

anche per il coordinamento dell’attività anche fuori dalla sede sociale ; è stata accantonata 

la somma di € 786,49 che servirà al rinnovo dell’arredamento della sede 

dell’Associazione; 

 

 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 € 1.200,13 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 € 1.473,77  relativi alla destinazione del 

5 per mille a.f. 2018 che sono stati utilizzati a copertura parziale delle spese  sostenute per 

i costi di funzionamento quali spese di cancelleria per acquisto dei toner per la stampante 

e per la manutenzione delle vetture sociali, destinate al trasporto solidale e protetto. 

 

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

 

- Ala della città di Trecate: ha ricevuto un contributo di € 1.139,16 che è stato utilizzato a 

parziale copertura dei costi relativi a costi di funzionamento per € 13,13, quali costi di 
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cancelleria e ad altre voci di spesa connesse all’attività per € 1.126,03 quali  spese polizze  

assicurative delle auto sociali per  € 565,45  ed € 560,58 per spese dovute a riparazioni  

delle auto sociali. 

 

 Il rendiconto verrà pubblicato sulla pagina facebook AUSER –ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO DI TRECATE ONLUS. 

 

 

- Ala della città di Varallo Pombia Oleggio: l’importo destinato di € 1.007,77 è stato 

impegnato per € 267,60 per le risorse umane per i rimborsi kilometrici dell’attività di 

presidenza, € 95,92  per i costi di funzionamento quali  spese telefoniche; infine € 644,25 

sono stati accantonati per futuri costi da sostenere causa COVID-19. 

 

 Il rendiconto verrà  pubblicato sulla pagina FACEBOOK  AUSER VOLONTARIATO 

VARALLO POMBIA-OLEGGIO. 

 

- Ala della città di Gargallo: la quota di 5 per mille a.f 2018 pari ad € 1.032,81 è stata 

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

destinati all’accompagnamento solidale.  

 

Il rendiconto è stato pubblicato sulla pagina FACEBOOK ARGILLA AUSER GARGALLO. 

 

- Ala di Castelletto Sopra Ticino: ha beneficiato di € 1.042,54 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. 
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- Ala di Romentino: il versamento del contributo è stato pari ad € 1.100,11, utilizzato a 

parziale copertura di costi di funzionamento per € 368,04  per spese di cancelleria e di 

acquisto carburante per il rifornimento delle vetture sociali ed € 732,07 alla voce acquisto 

beni  e servizi per   le spese di manutenzione dei mezzi sociali per € 104,76, € 560,00 per 

le spese  di assicurazione dei mezzi utilizzati e per € 67,31 di spese telefoniche . 

 

 Il rendiconto è stato pubblicato sul “Corriere di Novara” in data 22/04/2021. 

 

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

mille a.f.  2018 è pari ad € 46.464,63  di cui € 36.654,72  sono stati erogati per fini istituzionali 

alle sedi locali dell’area metropolitana torinese. 

 

 La quota in capo al Provinciale pari ad € 9.809,91 , è stata utilizzata per € 7.023,00 alla voce 

risorse umane, per la parziale copertura dei cedolini dei dipendenti, € 785,00 alla voce dei costi 

di funzionamento relativa alle spese di pulizia locali della sede ed € 2.001,91 alla voce di 

acquisto di beni e servizi  per prestazioni professionali dello studio paghe, costi di noleggio ed 

assistenza dei pc, manutenzioni dei condizionatori posti nella sede ed acquisto di servizi per 

sanificazione della sede .   

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. 2018 ad 

essa destinata, per una cifra par a € 12.664,32 . Il contributo ricevuto è stato utilizzato nel 

seguente modo: € 5.283,30   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 € 4.652,19  relativi alla 

pulizia sede per € 1.867,00 , alle utenze telefoniche per € 60,85, canone di noleggio della 

fotocopiatrice pere € 2.238,06  e spese di cancelleria per € 486,28 . I costi relativi all’acquisto 

di beni e servizi sono stati parzialmente coperti per  € 2.728,83  e sono stati utilizzati per € 

1.939,16  per le prestazioni professionali offerte dallo studio che elabora paghe e contributi, 

€ 109,80 per il servizio della firma digitale € 24,01 per spese di rinfresco offerto ai volontari 

ed €  184,33 per  l’acquisto dei panettoni consegnati  ai volontari in segno di ringraziamento 

per l’impegno profuso ed infine € 471,53 per il servizio di acquisto di rifornimento dei 

boccioni dell’acqua. 

Le attività inerenti al FILO D’ARGENTO, sono garantite avvalendosi dell’impegno di dipendenti 

(un’impiegata amministrativa ed un’addetta alla centrale operativa) e di volontari, alcuni dei 

quali hanno messo a disposizione la propria vettura per fare fronte alla richiesta di servizi di 

accompagnamento, mentre altri hanno utilizzato le vetture sociali. Nel 2020 AUSER TORINO ha 

dovuto interrompere temporaneamente gli abituai interventi di accompagnamento solidale 

causa lockdown dovuto alla pandemia innescata dalla diffusione del COVID-19, ma non ha 

affatto interrotto le proprie attività, sostituendole con la consegna di farmaci e generi alimentari 

di prima necessità, alle fasce più deboli della popolazione che ne faceva richiesta. La ripresa, 

successivamente, è stata lenta, sia a causa delle difficoltà delle strutture mediche ed ospedaliere 

a riprendere le normali attività, sia a causa del fatto che gli stessi volontari, hanno faticato a 

fidarsi a ricominciare ad effettuare gli accompagnamenti in auto, seppure muniti di tutti i DPI 

necessari forniti dall’Associazione stessa. Come sempre, però, con il servizio di domiciliarità. 

AUSER VOLONTARIATO TORINO, ha cercato di seguire gli anziani, dando loro appoggio per 

prenotazioni di visite mediche, spese alimentari, accompagnamenti per terapie, visite, pur non 
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potendo offrire loro la possibilità di accompagnamenti senza auto, per passeggiate di 

socializzazione come gli anni passati, limitandosi a conversazioni di compagnia telefonica, 

oppure in videochiamata. Infatti, ogni qualvolta, viene preso in carico un utente, si attivava 

anche il servizio di telefonia per contattarlo ed avvisarlo che il servizio sarebbe stato effettuato 

segnalando il nome del volontario, ma anche per svolgere un servizio di solidarietà, per 

rassicurare e tenere compagnia agli utenti che si sentivano soli.  

 

- Ala della città di Collegno: ha beneficiato di € 2.431,68  che sono stati utilizzati per 

sostenere i costi relativi alle risorse umane per € 725,16  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 € 1.706,52  è stata impiegata per i costi di 

funzionamento quali le spese di locazione della sede, utenze telefoniche, riscaldamento ed 

energia elettrica, tassa rifiuti e rinnovo polizze assicurative dei mezzi sociali; 

 

- Ala della città di Gassino: ha beneficiato di € 2.088,96 che sono stati utilizzati a parziale 

copertura della voce risorse umane per € 120,37  per rimborsi kilometrici dei volontari 

che effettuano gli accompagnamenti solidali e protetti; € 1442,99, quali costi di 

funzionamento, suddivisi in €1.000,85 per spese di locazione della sede, € 42,14 per spese 

di cancelleria ed € 400,00 per la sanificazione della sede a norma COVID-19; infine sono 

stati destinati € 525,60 alla voce di acquisto beni e servizi e più specificatamente per € 

295,90 per manutenzione delle vetture sociali, € 98,20 per l’acquisto dei DPI 

TERMOSCANNER,  € 81,50 per l’acquisto di disinfettanti ed € 50,00 per la manutenzione 

del pc della sede; 

 

- Ala della città di Grugliasco: ha beneficiato di € 1.028,16 relativi al 5*mille a.f. 2018 che 

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

assicurative  dell’auto sociale QUBO. Auser di Grugliasco svolge le proprie attività di 

volontariato sul territorio effettuando accompagnamenti solidali presso ospedali, 

strutture sanitarie, per visite mediche e terapie ed il notevole incremento di richiesta di 

servizi da parte della popolazione anziana, ha visto sia l’utilizzo delle vetture sociali che 

quelle messe a disposizione dai volontari;   
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- Ala della città di Moncalieri: ha beneficiato di € 1.354,56  utilizzati alla voce di acquisto 

beni e servizi , nello specifico  per € 607,50 per il costo dell’ assicurazione delle auto sociali, 

€ 505,06 per spese di manutenzione delle auto sociali ed € 242,00 per il servizio di 

tampone sierologico svolto ai volontari che effettuano i servizi di accompagnamento 

solidale e protetto; 

 

- Ala della città di Nichelino: con il contributo   del 5  per mille a.f. 2018 pari ad € 2.431,68, 

l’Associazione ha provveduto ad impiegare tali risorse alla voce di costi di funzionamento 

per  € 415,49 quali spese di cancelleria e di utenze telefoniche, incluse ricariche dei 

cellulari  ed € 2.016,19 alla voce  acquisto di beni e servizi a  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 € 163,20 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 € 2.660,16  ricevuta quale contributo 5 per mille 

a.f. 2018 è stata utilizzata alla voce  dei costi di funzionamento, quali pagamento delle 

utenze telefoniche per € 382,65,  € 1.437,51  per canone   noleggio a lungo termine per 

autovettura, € 840,00  per il rinnovo delle polizze  auto destinate al trasporto solidale. 

Purtroppo  nel 2020 le attività svolte dall’Associazione, causa pandemia COVID-19, sono 

state quasi del tutto ferme, ma nonostante ciò, i costi fissi sono stati comunque affrontati, 

seppur con difficoltà ; 

 

- Ala della città di La Loggia: ha beneficiato di € 440,64  impiegati come costi di acquisto 

beni e servizi, nello specifico per il costo del rinnovo  delle assicurazioni delle auto sociali; 
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- Ala della città di None: ha beneficiato di € 473,28  che sono stati destinati  per € 459,18 

alla copertura parziale di costi di funzionamento, quali il rinnovo delle polizze assicurative 

delle auto sociali e per € 14,10 alla voce di acquisto beni e servizi per la manutenzione 

delle auto sociali ; 

 

- Ala della città di Giaveno Valsangone: ha beneficiato di € 424,32 che sono stati destinati alla 

copertura di costi di funzionamento quali spese equipaggiamento delle vetture sociali, 

acquisto di prodotti per la sanificazione delle auto e dei locali a norma COVID-19; 

 

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

2018 per € 424,32 , 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; 

 

- Ala della città di Trofarello: ha beneficiato di € 1.664,64  utilizzati alla voce di acquisto di 

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

delle  auto in capo all’associazione per € 1.369,50, € 277,18 per la manutenzione delle auto 

sociali ed € 17,96 per il costo di utenze telefoniche; 

 

- Ala della città di Carmagnola: ha beneficiato della cifra di € 1.991,04 che è stata utilizzata 

per acquisto di beni e servizi , nello specifico per acquisto di autovettura DACIA SANDERO 

STEPWAY CONFORT,  destinata agli accompagnamenti solidali e protetti, in crescente 

aumento di richiesta; 

 

- Ala della città di Carignano: ha beneficiato di € 440,64  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; 

 

- “Auser Pinerolo e Valli”: con un contributo di € 5.026,56, questa sede locale Auser ha 

sostenuto costi alla voce di risorse umane per € 546,20 quali rimborsi kilometrici ai 
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volontari che effettuano i servizi di accompagnamento, € 4.480,36 alla voce costi di 

funzionamento per costi sostenuti a fronte del canone di locazione della sede, spese per il 

rinnovo delle polizze assicurative, spese di rifornimento carburante e spese di  

manutenzioni ed equipaggiamento delle vetture sociali; tali costi sono stati purtroppo 

sostenuti, nonostante l’attività di accompagnamento ha subito nel corso del 2020, una 

notevole diminuzione dell’attività causa pandemia COVID-19; 

 

- Ala della città di Lanzo “Auser Valli di Lanzo”: ha beneficiato di € 946,56  che sono stati 

destinati per la copertura parziale  l’acquisto di beni e servizi per € 770,00, per  il 

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

solidali ed € 176,56  come altre voci di spesa connesse all’attività istituzionale per parziale 

copertura costi carburante della vettura per € 157,41 ed € 19,15 per l’acquisto di DPI, 

ovvero mascherine chirurgiche date in dotazione ai volontari per effettuare i servizi di 

accompagnamento a norma COVID-19; 

 

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  contributo  di € 10.817,18  che ha utilizzato    

nel seguente modo: € 1.486,33  sono stati impiegati a copertura di alcuni costi di 

funzionamento quali il pagamento delle bollette telefoniche intestate all’Associazione, 

cancelleria con acquisto toner per la stampante della sede, ripartizione spese di affitto per la 

sede come quota di competenza, abbonamento della casella istituzionale pec, spese varie di 

arredamento per la sede. € 199,54  quali acquisto di beni e servizi e nello specifico per 

l’acquisto di una webcam, di un telefono cordless e per il mantenimento del sito istituzionale; 

€ 7.249,31 sono stati impiegati alla voce   altre voci di spesa, suddivise nel rinnovo delle   le 

polizze assicurative del parco auto in dotazione all’Associazione, spese per la manutenzione 

delle auto sociali e relativa sanificazione a norma COVID-19 e per iniziative pubblicitarie volte 

a far conoscere l’Associazione nel territorio.  Il Provinciale di Vercelli, ha erogato a fini 

istituzionali € 1.882,00 alle affiliate  di Vercelli e di Borgosesia per la compartecipazione delle 

spese o costi di gestione delle strutture. 
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- Ala della città di Borgosesia : con complessivi € 882,00  ricevuti quale  contributo del 5 

per mille a.f. 2018  si è potuto far fronte alla copertura parziale dei costi di funzionamento 

per € 511,09 per il pagamento delle bollette telefoniche intestate alla affiliata ed 

all’acquisto di cancelleria varia, alla voce altre voci di spesa connesse all’attività sono stati 

destinati € 371,17 per le spese sostenute per il rifornimento di carburante, manutenzione 

e servizio telepass delle auto sociali.   

 

- Ala della città di Vercelli: ha ricevuto dal suo Provinciale la quota di € 1.000,00  utilizzati 

per costi di funzionamento per  € 327,80 costituiti dalla compartecipazione  per le spese 

condominiali della sede e da costi di ufficio vari e per  € 672,20 alla voce altre voci di spesa 

connesse all’attività, relativi a spese per danni furgone utilizzato per il trasloco, acquisto 

di prodotti per sanificazione a norma COVID-19 ed il servizio di TELEPASS dell’auto 

sociale. 

Le rendicontazioni del Provinciale di Vercelli e delle affiliate di Vercelli e di Borgosesia sono 

state   pubblicate sul sito web www.auserprovincialevercelli.it. 

 

 

Auser Provinciale del Verbano Cusio Ossola: € 10.212,10  derivanti dal 5 per mille a.f. 2018 

sono stati versati alla sede provinciale VCO che  ha  destinato  € 8.620,28 quali erogazioni ai 

sensi della propria attività istituzionale  alle affiliate  Auser di Verbania, Cusio, Ossola e 

Domodossola.  

La parte rimanente in capo al provinciale per € 1.531,82    è stata cosi utilizzata: copertura 

parziale di costi di funzionamento, per un totale di € 1.437,19  relativi ai costi di gestione della 

sede per affitto e pulizia, spese telefoniche e del rinnovo polizza per la vettura sociale ed € 

94,63  sono stati destinati alla voce di  acquisto di beni e servizi per il mantenimento del sito 

istituzionale dell’Associazione. Di seguito il dettaglio alle Auser locali affiliate ai sensi della 

propria finalità istituzionale. 

 

 

 

http://www.auserprovincialevercelli.it/
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- Ala della città di Verbania: con complessivi € 776,00  ricevuti quale quota conto parte 

contributo del 5 per mille a.f. 2018 si è potuto far fronte alla copertura parziale della voce 

di costi di funzionamento per € 454,94, per spese sostenute per adeguamento della sede 

alle norme COVID-19 e per costi di pedaggi autostradali per gli accompagnamenti svolti, € 

321,06 sono stati impiegati alla voce  di acquisto di beni e servizi , per la manutenzione 

delle auto sociali, destinati agli accompagnamenti solidali e protetti. L’Auser Verbania ha 

svolto nel  2020, nonostante la pandemia sanitaria , 380 servizi con l’ausilio di 4 volontari 

per un totale di 15.892 km percorsi e 710  ore di volontariato ; 

 

- Ala della città di Ossola: ha ricevuto  dal suo Provinciale la  quota di € 2.507,46  utilizzati 

per costi di funzionamento e nello specifico € 1.984,96 per spese postali,  spese 

condominiali della sede, manutenzione  e spese di rifornimento del carburante delle auto 

sociali,  ed € 522,50 alla voce altre voci di spesa connesse all’attività istituzionale  per 

l’acquisto di DPI e prodotti per igienizzazione e sanificazione  a  norma COVID-19; 

 

- Ala della città di Cusio- Omegna: la quota ricevuta per il contributo del 5 per mille anno 

finanziario 2018 è pari a € 2.996,91 , destinando € 1.737,28  per costi di funzionamento, 

quali spese telefoniche per € 568,12, energia elettrica per € 273,26 , riscaldamento per € 

393,35, cancelleria per € 139,31, acquisto di prodotti a norma COVID-19  per € 363,24 . 

Sono stati destinati € 1.259,63  per  acquisto di beni e servizi,  per la manutenzione delle 

auto sociali. L’Auser Cusio con la sua attività di Filo d’Argento Auser ha effettuato 980  

servizi con l’ausilio di 16 volontari, impegnati per 2.501  ore percorrendo 

complessivamente 48.457 km, trasportando anziani, minori, persone diversamente abili 

verso cliniche, ospedale,  per effettuare la  spesa alimentare  o per il disbrigo di pratiche 

sindacali o previdenziali; 

 

- Ala della città di Domodossola: la quota del 5 per mille anno finanziario 2018 ricevuta  è 

pari a € 2.399,91, suddiviso in € 2.170,91 quale costi di funzionamento, precisamente € 

605,54 per la compartecipazione delle spese di affitto della sede, € 67,89  per spese di 

cancelleria ed € 100,00 per l’acquisto di DPI a norma COVID-19, € 172,15 di spese postali 

ed € 1.225,33 per il rinnovo della polizza assicurativa e manutenzione della vettura 
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sociale; € 229,00  sono stati impiegati alla voce di acquisto beni e servizi per l’acquisto di 

un telefono cellulare utile per effettuare telefonate di compagnia e per il coordinamento 

delle attività di accompagnamento. L’  Auser Volontariato Domodossola ha svolto 1.700 

servizi, a favore di anziani, minori, persone diversamente abili verso cliniche, ospedali con 

l’ausilio di 25 volontari per un totale di 5.130 ore di volontariato e percorrendo 60.364 

km. Le vetture impiegate sono state 3 di proprietà dell’Associazione ed 1 vettura in 

comodato d’uso proveniente dal Provinciale. 

 

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

pubblicate sul sito web www.auserprovincialevco.it. 

 

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

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

€ 35.614,29 per le risorse umane;  

€ 54.246,58 per costi di funzionamento; 

€ 48.532,78 per acquisto di beni e servizi; 

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

 

A chiusura della relazione sul rendiconto della quota di 5 per mille anno finanziario 2018, si 

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

totale degli accantonamenti che ammontano ad € 18.549,12  che verranno rendicontati alla 

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

all’emergenza COVID-19.  

La relazione verrà pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org  

 

Torino, 22 giugno   2021 

Il Presidente di Auser Volontariato Piemonte Odv   

                                                                                              Associazione perL’invecchiamento attivo Ets 

                                                                                                    Elio Lodi 

                                                                                                    

http://www.auserprovincialevco.it/
http://www.auserpiemonte.org/

