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RELAZIONE al RENDICONTO 

                                                     5 per Mille Anno Finanziario 2019 

 

Nel 2020, il giorno 23 settembre,  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 € 223.951,49  relativi alla destinazione del 5 per mille anno finanziario 2019, 

come misura straordinaria  del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno alle 

Associazioni del Terzo Settore in occasione dell’emergenza COVID-19. 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   che svolge attività di coordinamento e collegamento delle sedi 

Auser autonome presenti nell’area piemontese  ha destinato loro l’importo di  € 190.358,78, a 

sostegno delle attività istituzionali svolte sul territorio. La quota di € 33.592,71  è stata 

impiegata nell’unità locale dell’Associazione a fronte dei costi sostenuti per l’attività di 

coordinamento per un importo pari ad € 8.592,71 ed ha accantonato l’importo di € 25.000,00 

che verranno spesi nell’esercizio successivo nel seguente modo: € 10.000,00 sono stati 

accantonati nel fondo sviluppo regionale, € 10.000,00 quale fondo progetti da 5 per 1000 e € 

5.000,00 sul fondo adeguamento sede. 

 

In dettaglio, l’unità locale di Auser Piemonte  ha impiegato  € 8.592,71 , suddivisi nel seguente 

modo: € 4.649,29  quali costi di funzionamento, costituiti da €1.620,00 per le spese di pulizia 

della sede, € 472,06 spese di cancelleria,  € 2.035,60 acquisto buoni pasto, € 5177,00, per la 

quota associativa 2021  relativa al Forum del Terzo Settore ed € 4,63 per la copertura parziale 

delle commissioni bancarie. 

 

Volontariato Piemonte Odv Associazione per 
l’invecchiamento attivo  Ets   
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€ 3.943,42  sono stati destinati  alla voce di acquisto beni e servizi, suddivisi in € 534,08 per il 

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

mantenimento del sito web,  € 1.830,00 per lavori sull’impianto elettrico della sede,  € 634,40 

per la sanificazione e disinfestazione della sede, € 244,00 per la manutenzione dell’impianto 

dei condizionatori; € 487,78 per il servizio di elaborazione cedolini dello studio paghe,  € 13,16 

per il servizio di Telepass, € 200,00 per il servizio floreale funerario.  

 

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

provinciali, l’importo di € 190.358,78, 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 2019 è 

pari ad € 29.267,01  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 € 18.000,00 come erogazione istituzionale. La quota parte 

in capo al provinciale è di € 11.267,01 ed è stata utilizzata  per € 4.380,51 alla voce risorse 

umane, per i rimborsi kilometrici dei volontari e attività di  Presidenza. € 1.361,66    sono stati 

impiegati alla voce costi di funzionamento, suddivisi in € 280,58 noleggio fotocopiatrice, € 

452,89 acquisto carburante, € 138,75 spese telefoniche e € 118,34 spese di trasmissione dati, 

€ 130,78 spese di  cancelleria,€ 240,32 pulizia sede; € 5.524,84 per acquisto beni e servizi, 

nello specifico € 4.000,00 per acquisto vettura usata dall’Auser di Casale, € 1.324,92 spese di 

dotazione attrezzatura per disabili sul DOBLO’ destinato agli accompagnamenti, € 199,92 per 

rata assicurazioni vetture sociali;  
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- Ala della città di Alessandria: ha beneficiato di € 4.500,00 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 € 

2.539,83.  Alla  voce di  costi di funzionamento , sono stati destinati  € 1.960,17  suddivisi 

in   € 219,60  per applicazione pellicola antivirus su vetture sociali,  € 904,00  per la copertura  

delle polizze assicurative delle auto destinate ai servizi di accompagnamento ed € 836,57  

per l’acquisto carburante delle auto sociali;  

 
 

-  Ala della città di Acqui Terme: ha beneficiato di € 4.500,00, 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 € 4.500,00, che sono stati utilizzati alla 

voce  di costi di funzionamento per € 1.869,00, composti da € 1.790,72  per il rinnovo delle 

polizze delle auto sociali, destinate agli accompagnamenti ed € 78,28 a parziale copertura di 

bolletta telefonica della sede sociale; € 2.631,00 sono stati impiegati alla voce acquisto di beni 

e servizi  per€ 1.026,00 quali rate garage per posto auto ed € 1.605,00 per la manutenzione 

delle vetture sociali ; 

 
- Ala della città di Tortona: ha beneficiato di € 4.500,00, 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 € 10.634,95 di 

cui € 5.000,00 sono stati destinati al supporto delle attività istituzionali nelle sedi locali 

dell’affiliata di  Asti. La restante parte di € 5.634,95  è stata utilizzata alla voce costi di 

funzionamento nel seguente modo: € 1.830,00 per la rata dell’affitto della sede da marzo a 

http://www.auserprovincialealessandria.it/
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maggio, € 3.768,05 per il pagamento delle bollette di energia elettrica,€ 36,90 a parziale 

copertura fattura manutenzione vetture sociali.  

 

- Ala della città di Asti: la somma ricevuta di € 5.000,00 è stata impiegata alla voce   risorse 

umane per € 2.495,90 per il rimborso spese carburante ai volontari che effettuano i 

servizi di accompagnamento,   € 2.054,10  alla voce costi di funzionamento, relativi al 

pagamento delle bollette telefoniche per € 189,76, € 263,34 per  acquisto di cancelleria   

€ 1.601,00 per  le manutenzioni delle vetture sociali; 

 

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 € 14.673,48 

relativi al 5 per mille a. f. 2019. Il contributo,   è stato impiegato nel seguente modo: € 5.937,00 

alla  voce risorse umane per il pagamento dello stipendio del personale dipendente, € 2.120,48 

quali costi di funzionamento, nello specifico € 1.200,00 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 € 596,08  per 

le spese telefoniche, € 324,40 per acquisto cancelleria. 

Alla voce acquisto beni e servizi sono stati destinati  € 5.849,68  cosi ripartiti: € 2.053,00 per 

le polizze assicurative  per le vetture destinate ai servizi di accompagnamento,  ed € 2.890,00  

per la manutenzione delle vetture sociali e per le attrezzature delle auto destinate agli 

accompagnamenti dei disabili,  € 384,77  quale quota parte il servizio di consulenza gestione 

personale ed infine € 521,91 per acquisto di DPI; € 766,32  sono stati destinati per altre voci  

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

Presidente Provinciale.  

 

Tale rendicontazione del Provinciale di Biella, verrà pubblicata sul sito web 

www.auserprovincialebiella.it 

 

http://www.auserprovincialeasti.it/
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Auser Volontariato Provinciale di Cuneo: la sede ha beneficiato di € 28.281,48 in merito al 

versamento del 5 per mille a. f. 2019, di cui € 20.012,70 sono stati erogati ai fini istituzionali 

alle sedi Ala locali. La quota in capo al Provinciale per € 3.509,23  è stata utilizzata alla voce   

costi di funzionamento,  che sono stati impiegati per sostenere i costi relativi alle utenze 

telefoniche per € 741,06 , € 364,07 per il servizio di pulizie della sedeper l’affitto sede € 

1.825,00,  € 54,20 per manutenzione auto, € 300,00 per la ricarica della carta prepagata, € 

45,00 per acquisto carburante ed infine € 179,90 per l’acquisto di un cellulare da mettere in 

dotazione ai volontari. Per l’acquisto di beni e servizi, sono stati utilizzati.  E’ stato predisposto 

accantonamento pari ad € 4.759,56  che verrà ripartito ai circoli del territorio, 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 € 9.714,50 è stato utilizzato per la 

copertura parziale dei costi delle risorse umane, per € 802,80 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 € 2.011,23 come costi di funzionamento, ripartiti in 

€ 514,66 per spese condominiali, € 432,00 per le spese di cancelleria, € 106,14 per servizio 

stampa, € 605,12 per servizio di pulizia della sede, € 243,51 per acquisto adesivi ed infine € 

109,80 per servizio di stampa.    Si è accantonata la quota di € 6.900,47 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:   ha percepito un  contributo pari ad € 1.871,05 relativo al cinque 

per mille a.f. 2019  che è stato destinato alla voce di costi di funzionamento per € 1.478,08, 

quali pagamento delle bollette telefoniche intestate all’associazione per € 384,46 , acquisto di 

valori bollati per € 110,00, € 52,10 per   oneri bancari,  € 510,02 per i costi di rifornimento 
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carburante ed € 421,50 per la manutenzione delle  vetture destinate agli accompagnamenti 

sociali e spese di cancelleria; € 488,00 sono stati impiegati alla voce acquisto di beni e servizi, 

per  l’acquisto di bombolette per sanificare le auto destinate ai servizi. L’Associazione ha 

continuato a svolgere le attività di accompagnamenti presso le strutture ospedaliere o di aiuto 

per disbrigo delle pratiche varie, anche grazie alla collaborazione con il COMUNE DI FOSSANO. 

 

 Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

       -    Ala della città di Garessio:  ha ricevuto l’importo pari  ad € 1.496,84 che l’Associazione 

ha interamente destinato alla voce di accantonamento per sostenere le spese future dovute 

all’emergenza Covid-19; 

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

 

-  Ala della città di Mondovì e Monregalese: ha beneficiato di € 4.266,00 per l’anno 

finanziario 2019, suddiviso nel seguente modo: € 745,81  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 € 136,06  è stata impiegata per i 

costi di funzionamento di cui € 12,46  per spese telefoniche, € 41,60 per spese di cancelleria 

ed infine € 82,00  per spese inerenti all’attività istituzionale, in particolare per affitto sala 

per direttivo   e rinfresco per assemblea congressuale. L’Associazione segnala che da maggio 

a giugno 2021 sono stati effettuati 12 servizi dedicando 36 ore e percorrendo circa 535 km. 

Purtroppo a causa della situazione pandemica, non sono riusciti ad organizzare i consueti 

ritrovi in cui si effettuavano incontri di socializzazione, limitando l’attività in presenza con 

le precauzioni previste, per effettuare l’assemblea congressuale. Nei prossimi mesi sempre 

che la situazione lo consenta, ci si dedicherà anche a questo aspetto. 

 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

http://www.auserprovincialecuneo.it/
http://www.auserprovincialecuneo.it/
http://www.auserprovincialecuneo.it/
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- Ala della città di Savigliano:  ha ricevuto un contributo pari ad € 2.664,38 relativi al cinque 

per mille a.f 2019  che è stato impiegato alla voce di  costi di funzionamento per un totale di  

€ 1.643,88 composto da quota  affitto della sede per € 360,00, € 699,00 per servizio di pulizie 

della sede,   € 49,00 per abbonamento al settimanale “Corriere di Savigliano” ed € 40,84 per 

acquisto dpi vari, infine  € 494,88 per utenze telefoniche.  L’importo di € 1.020,50 è stato 

impiegato alla voce di acquisto beni e servizi, rispettivamente per € 68,10 acquisto antivirus 

per pc della sede, € 84,00 per il servizio di canone annuale dell’hosting, € 74,80 per 

abbigliamento in dotazione ai volontari, € 123,60 per l’ acquisto di pneumatici per l’auto 

sociale,  € 654,67 per manutenzione e riparazione delle vetture sociali ed infine € 15,33 per 

acquisto prodotti per disinfezione della sede. Le attività svolte dall’Associazione di Savigliano 

non includono soltanto 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.  E’ stato 

potenziato il servizio di acquisto e consegna a domicilio di farmaci e spesa alimentare a favore 

degli utenti soli o in difficoltà.  

 

  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 2019 è pari ad € 31.112,52 di cui € 26.445,64  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 €  

4.666,88 che è stata  destinata alle risorse umane  per la   parziale copertura del costo relativo  

al  personale dipendente;  

 

- Ala della città di Novara: ha beneficiato di € 4.758,76  impiegati per € 178,99  alla voce 

di costi di funzionamento  per l’acquisto di cancelleria e del rinnovo dominio web, € 

1.040,32 di acquisto beni e servizi  quali utenze telefoniche e spese di noleggio 
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fotocopiatrice, ed   € 3.536,75   alla voce altre voci di spesa connesse all’attività 

istituzionale, in particolare per il rinnovo della polizza assicurativa delle vetture sociali e 

la loro manutenzione; 

 

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

 

- Ala della città di Arona: il contributo per il 5 per 1000 A.F. 2019 è stato pari ad  € 4.480,66 

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 € 1.060,18 che è stata 

utilizzata per l’acquisto di beni e servizi per € 794,73  per l’acquisto di arredamento mobili 

di ufficio per la sede sociale ; è stata accantonata la somma di € 265,45 che servirà 

all’acquisto di materiale di ufficio e vestiario per i volontari; 

 

 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 € 2.837, 19 utilizzati 

per costi di funzionamento relativi all’affitto sede dal mese di settembre 2020 a giugno 

2021 

 

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

GALLIATE;  

 

- Ala della città di Borgomanero: ha beneficiato di € 5.349,22  relativi alla destinazione del 

5 per mille a.f. 2019 che sono stati utilizzati a copertura parziale delle spese  sostenute per 

i costi di funzionamento quali le polizze assicurative  delle vetture sociali, destinate al 

trasporto solidale e protetto. 
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 Il rendiconto verrà pubblicato sul blog dell’Associazione   auserborgomanero.blog.it. 

 

 

- Ala della città di Trecate: ha ricevuto un contributo di € 2.277,52 che è stato utilizzato a 

parziale copertura dei costi relativi a costi di funzionamento per € 3,18, per acquisto di 

cancelleria e ad altre voci di spesa connesse all’attività per € 2.274,34  quali  spese polizze  

assicurative delle auto sociali per  € 794,94,   €  700,90 per spese di manutenzione e 

riparazioni  delle auto sociali, € 778,50 per il rifornimento del carburante per le vetture 

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 € 1.071,35 è stato 

impegnato per € 229,55 per i costi di acquisto beni e servizi, utilizzati per l’acquisto di nr 

3 telefoni Samsung a disposizione dei volontari e per l’abbonamento alla piattaforma 

Zoom per il servizio di video conferenze. Sulla voce altre voci di spesa sono stati impiegati 

€ 841,80 per l’acquisto di polo e felpe con il logo Auser per i volontari 

 

 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 2019 pari ad € 1.301,23 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. 
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- Ala di Castelletto Sopra Ticino: ha beneficiato di € 1.390,52 che sono stati impiegati a 

fronte della copertura parziale dei costi di funzionamento, in particolare per la 

manutenzione e la riparazione dei mezzi utilizzati per gli accompagnamenti solidali e 

protetti. 

 

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

 

 

- Ala di Romentino: il versamento del contributo è stato pari ad € 1.919,01, utilizzato a 

parziale copertura di costi di funzionamento per € 95,08  per  acquisto carburante per il 

rifornimento delle vetture sociali ed € 1.823,93 alla voce acquisto beni  e servizi per   le 

spese di manutenzione dei mezzi sociali per € 250,00, € 615,00 per le spese  di 

assicurazione dei mezzi utilizzati,   € 19,53 di spese telefoniche  ed infine € 939,40 per 

l’acquisto di mascherine in dotazione  dei volontari che operano negli uffici e per i 

volontari che effettuano gli accompagnamenti. 

 

 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.  2019 è pari ad € 48.006,67  di cui € 35.912,36  sono stati erogati per fini istituzionali 

alle sedi locali dell’area metropolitana torinese. 

 

 La quota in capo al Provinciale pari ad € 12.094,31 , è stata utilizzata per € 7.710,75 alla voce 

risorse umane, per la parziale copertura dei cedolini dei dipendenti, € 715,20 alla voce dei costi 

di funzionamento suddivisi in € 684,00 per le spese di pulizia locali della sede, € 31,20 per il 

canone annuale della pec ed € 3.668,36  alla voce di acquisto di beni e servizi suddivisi in € 

2.667,53  per prestazioni professionali dello studio paghe, del consulente fiscale e del 

consulente informatico, € 129,26 per costi di noleggio fotocopiatrice/stampante € 163,20 per 

costi di sanificazione sede ed auto, € 708,37.   

Di seguito il dettaglio delle attività svolte: 

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

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

 il  sostegno domiciliare, contratto, ma mai sospeso, effettuato 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; 

 

- Ala della città di Torino. Per tale ala è stata destinata quale   quota di 5 per mille a.f. 2019 

l’importo pari ad € 13.059,93 . Il contributo ricevuto è stato utilizzato nel seguente modo: 

€ 4.036,45   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 € 2.292,86   relativi alla 

pulizia sede per € 2.025,00 ed € 267,86 per  spese di cancelleria. I costi relativi all’acquisto 

di beni e servizi sono stati parzialmente coperti per  € 6.730,62   e sono stati utilizzati per 

€ 1.945,84 per acquisto buoni pasto,  € 2.253,52  per le prestazioni professionali offerte 

dallo studio che elabora paghe e contributi, € 2.238,06 per il noleggio fotocopiatrice e 

stampante,  € 62,40 per il canone annuo della pec, € 230,80, per il servizio di consulenza 

informatica presso la sede. 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 
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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 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 € 878,68  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 € 1.553,00  è stata impiegata per i costi di 

funzionamento quali il rinnovo polizze assicurative dei mezzi sociali. L’Associazione 

segnala che l’incremento della richiesta del servizio degli accompagnamenti, impone la 

riflessione di potenziare tale servizio, aumentando l’impegno, in termini di quantità  e di 

qualità, da parte dei volontari; 

 

- Ala della città di Gassino: ha beneficiato di € 1.795,20 che sono stati utilizzati a parziale 

copertura della voce costi di funzionamento  per € 1.501,70  come contributo spese di 

affitto della sede per € 1.000,85 ed € 500,85 per acquisto carburante per le vetture sociali; 

infine sono stati destinati € 293,50 alla voce di acquisto beni e servizi in particolare € 

170,00 per manutenzione delle vetture sociali, € 123,50  per  scritte adesive con logo Auser 

sulle vetture sociali; 

 

- Ala della città di Grugliasco: ha beneficiato di € 1.028,16 relativi al 5*mille a.f. 2019 che 

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

assicurative  delle auto sociali;   
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- Ala della città di Moncalieri: ha beneficiato di € 1.452,48  utilizzati alla voce di acquisto 

beni e servizi , nello specifico  per quota parte acquisto della vettura FIAT PANDA, usata,   

destinata agli accompagnamenti solidali e protetti; 

 

- Ala della città di Nichelino: con il contributo   del 5  per mille a.f. 2019 pari ad € 1.778,88, 

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

per  € 46,11 quali spese per utenze telefoniche  ed € 1.732,77 alla voce  acquisto di beni 

e servizi suddivisi in € 1.290,52 per la  manutenzione del parco macchine, destinate a fare 

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

presidi medici specializzati, € 287,92 per abbigliamento in dotazione ai volontari ed € 

154,33 per l’acquisto del carburante per il rifornimento delle vetture sociali; 

 

- Ala della città di Bruino: ha beneficiato di € 228,48 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 € 2.333,76  ricevuta quale contributo 5 per mille 

a.f. 2019 è stata utilizzata alla voce  dei costi di funzionamento l’importo di € 637,89, quali 

pagamento delle rate TARI per € 596,00 ed € 41,89 per acquisto cancelleria; sulle altre 

voci di spesa, sono stati rendicontati costi per  € 1.695,87, costituiti da € 1.152,23 per 

rinnovo polizze kasko delle vetture sociali, destinati agli accompagnamenti solidali e 

protetti, € 292,21 per costi utenze telefoniche, € 251,43 per canone  noleggio a lungo 

termine per autovettura; 

 

- Ala della città di La Loggia: ha beneficiato di € 620,16  impiegati come costi di acquisto 

beni e servizi, in particolare per il  rinnovo  delle assicurazioni delle auto sociali; 

 

- Ala della città di None: ha beneficiato di € 424,32  che sono stati destinati  per € 362,23  

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

delle auto sociali e per € 62,09  alla voce di altre voci di spesa connesse, relativa alle spese 

di affitto sede ; 
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- Ala della città di Giaveno Valsangone: ha beneficiato di € 399,84 che sono stati destinati 

alla copertura di costi di funzionamento quali bollette telefoniche, spese di manutenzione 

auto, servizio di telepass; 

 

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

2019 per € 399,84  , 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 € 2.203,20 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 € 2.079,81, € 156,70  per la manutenzione delle 

auto sociali; 

 

- Ala della città di Carmagnola: ha beneficiato della cifra di € 1.876,80  che è stata utilizzata 

per acquisto di beni e servizi , nello specifico per la polizza assicurativa  delle vetture 

sociali, destinate agli accompagnamenti solidali e protetti; 

 

- Ala della città di Carignano: ha beneficiato di € 554,88  che sono stati utilizzati per i costi 

di funzionamento per € 193,08 , quali acquisto toner stampante e intervento e assistenza 

per installazione pacchetti applicativi per il pc della sede; € 361,80 per acquisto di beni e 

servizi, nello specifico € 292,80 per l’acquisto di un generatore di ozono per la 

sanificazione delle auto e della sede ed € 69,00 per l’acquisto di una web cam; 

 

       -       Ala Auser Pinerolo e Valli: con un contributo di € 4.422,72 , questa sede locale Auser ha   

        sostenuto costi alla voce di risorse umane per € 282,80 quali rimborsi kilometrici ai                    

volontari che effettuano i servizi di accompagnamento, € 3.039,92  alla voce costi di 

funzionamento per costi sostenuti a fronte del canone di locazione della sede per € 

900,00, spese per il rinnovo delle polizze assicurative per € 795,70 , spese di rifornimento 
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carburante per € 677,41,  spese di  manutenzioni delle vetture sociali per € 322,01, 

ricariche telefoniche per € 100,00, acquisto di cancelleria per € 84,80, acquisto DPI, 

mascherine per volontari per € 160,00; il Comitato Direttivo con apposita delibera ha 

deciso di accantonare la somma di € 1.100,00 per sostenere costi di gestione 

dell’associazione, causa emergenza COVID-19; 

 

- Ala della città di Lanzo “Auser Valli di Lanzo”: ha beneficiato di € 902,04  che sono stati 

destinati alla voce costi di funzionamento per € 3,00 per costi di rendicontazione 

finanziaria estratto conto bancario, 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 € 129,04   come altre voci di spesa connesse all’attività 

istituzionale 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  contributo  di € 14.888,90  che ha utilizzato    

nel seguente modo: € 1.250,38  sono stati impiegati alla voce risorse umane, quali rimborsi 

spese ai volontari che hanno effettuato gli accompagnamenti e per l’attività di presidenza;   

€ 654,30   sono stati impiegati a copertura di alcuni costi di funzionamento quali il pagamento 

delle bollette telefoniche intestate all’Associazione per €  374,92 ed € 279,38 come spese di 

cancelleria per  acquisto toner della stampante della sede; €  3.909,56  sono stati impiegati alla 

voce   altre voci di spesa, suddivise in € 2.610,71 per il  rinnovo delle   le polizze assicurative 

del parco auto in dotazione all’Associazione,  € 130,02  per le spese per la manutenzione delle 

auto sociali, € 118,41 per la polizza assicurativa dell ‘Ambulatorio, € 453,23 per abbigliamento 

in dotazione ai volontari, € 218,19 per acquisto e distribuzione alimenti a famiglie bisognose, 

€ 87,00 per una multa,€ 92,00 per canone autonoleggio ed infine €  200,00 per affitto sala per 

attività congressuale.  Il Provinciale di Vercelli, ha erogato a fini istituzionali € 2.150,00 alle 

affiliate  di Vercelli e di Borgosesia. E’ stato determinato un accantonamento di € 6.924,66 da 

utilizzare per le spese dovute all’emergenza COVID-19. 
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- Ala della città di Borgosesia : con complessivi € 900,00  ricevuti quale  contributo del 5 

per mille a.f. 2019  si è potuto far fronte alla copertura parziale dei costi di funzionamento 

per € 355,25  per il pagamento delle bollette telefoniche per e 310,35 ed € 44,90 per spese 

varie destinate alla sede; alla voce altre voci di spesa connesse all’attività sono stati 

destinati € 287,85 composti da € 118,00  per le spese di  manutenzione delle vetture 

sociali ed € 169,85 per il  servizio telepass delle auto sociali.  Sono stati accantonati 

dall’Associazione € 256,90 da destinare alle spese future; 

 

- Ala della città di Vercelli: ha ricevuto dal suo Provinciale la quota di € 1.250,00  utilizzati 

per costi di funzionamento per  € 638,19 costituiti da costi di ufficio vari per € 154,55, € 

132,94 per spese telefoniche, € 61,00 per affitto salone per assemblea,€ 289,70 per 

acquisto cellulari in dotazione ai volontari:   € 199,23  alla voce altre voci di spesa 

connesse all’attività,  € 48,96 relativi a multa auto sociale, € 16,00 per sanificazione 

vettura a norma  COVID-19 ed € 134,27 per  il servizio di TELEPASS dell’auto sociale.  

L’Associazione ha accantonato l’importo di € 412,58 che serviranno per affrontare le 

spese future che dovrà sostenere. 

 

 

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: € 13.493,76  derivanti dal 5 per mille a.f. 2019 

sono stati versati alla sede provinciale VCO che  ha  destinato  € 11.469,70 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 € 2.024,06   è stata  utilizzata: copertura parziale 

di costi di funzionamento,   relativi ai costi di gestione della sede per affitto, pulizie e rinnovo 

contratto. 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: ha ricevuto quale quota conto parte contributo del 5 per mille 

a.f. 2019 l’importo di € 1.460,03 , con il quale si è potuto far fronte alla copertura parziale 

della voce di costi di funzionamento per € 403,38 , per spese telefoniche ed  € 1.056,65 

sono stati impiegati alla voce  di acquisto di beni e servizi , per il rinnovo delle polizze  delle 

auto sociali, destinati agli accompagnamenti solidali e protetti ; 

 

- Ala della città di Ossola: ha ricevuto  dal suo Provinciale la  quota di € 3.116,51  utilizzati 

per costi di funzionamento e nello specifico  per il rinnovo delle assicurazioni  e della 

kasko, delle vetture sociali, destinate agli accompagnamenti solidali e protetti;  

 

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

finanziario 2019 è pari a € 3.453,54  , destinando € 1.021,73  per costi di funzionamento, 

quali spese riscaldamento per € 230,75 , energia elettrica per € 121,80 ,  cancelleria per € 

669,18.  Sono stati destinati € 2.431,81   per  acquisto di beni e servizi, quali costi per  la 

manutenzione delle auto sociali per € 1.833,81, € 278,36 per intervento tecnico  della 

fotocopiatrice  ed € 319,64 per l’ acquisto di una piccola attrezzatura, quale una 

distruggidocumenti. 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 2019 ricevuta  è 

pari a € 3.439,50 utilizzato alla voce risorse umane, quale costo per somministrazione 

lavoro temporaneo. 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. 
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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: 

€ 44.097,95 per le risorse umane;  

€ 58.541,89 per costi di funzionamento; 

€ 60.881,68 per acquisto di beni e servizi; 

€ 10.021,77 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 2019, si 

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

totale degli accantonamenti che ammontano ad € 50.500,59  che verranno rendicontati alla 

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

all’emergenza COVID-19.  

Il totale percepito di € 223.951,49 è stato rendicontato per un totale di € 224.043,88, con una 

differenza pari ad € 92,39 

La relazione verrà pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org  

 

Torino,   01 settembre  2021 

Il Presidente di Auser Volontariato Piemonte Odv   

                                                                                              Associazione per l’invecchiamento attivo Ets 

                                                                                                    Elio Lodi 

                                                                                                    

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

