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RELAZIONE al RENDICONTO 

                                                     5 per Mille Anno Finanziario 2020 

 

Nel 2021, il giorno 06 dicembre,  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 € 145.331,98  relativi alla destinazione del 5 per mille anno finanziario 2020. 

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  € 123.532,18, a 

sostegno delle attività istituzionali svolte sul territorio. La quota di € 21.799,80 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. 

 

In dettaglio, l’unità locale di Auser Piemonte  ha impiegato  € 10.837,86  per costi legati alle 

Risorse Umane cosi suddivise: € 10.549,26  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 e del pagamento del costo inps 

sostenuto dall’Associazione per la dipendente, tramite i modelli f24 ; € 288,60  per i rimborsi 

kilometrici del volontario che supporta l’attività di presidenza.  

I costi di funzionamento sono stati sostenuti per € 1.856,80, suddivisi in € 72,00 per la quota 

parte di acquisto dei toner per le stampanti, € 1.017,80 per l’ acquisto dei  buoni pasto, € 

517,00, per la quota associativa 2022  relativa al Forum del Terzo Settore, € 150,00 per la 

quota associativa 2022 a Vol.to ed  € 150,00 per la quota associativa 2022 dell’Associazione 

Arci Aps Servizio Civile. 
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€ 9.105,14  sono stati destinati  alla voce di acquisto beni e servizi, suddivisi in € 303,78 per 

il costo sostenuto per il servizio di videoconferenze nella piattaforma gotomeeting su cui si 

svolgono importanti riunioni, quali comitati direttivi ed assemblee dei soci, oltre ad incontri 

tecnici specifici per l’attività di progettazione; € 1.416,00 per i servizi di pulizia e  sanificazione 

dei locali della sede, € 97,60 per la sostituzione del telecomando dell’impianto dei 

condizionatori;  € 13,86 per il servizio di Telepass, € 1.924,80 per le polizze assicurative 

multirischi della sede e kasko delle vetture dei dirigenti, € 5.317,98 per l’acquisto dei pc e 

relativo servizio di installazione, utilizzati nella struttura, in quanto i precedenti erano divenuti 

obsoleti,  ed infine  € 31,12 quale copertura parziale dei costi sostenuti per il servizio di 

sgombero e pulizia dell’esterno della sede.  

 

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

provinciali, l’importo di € 123.532,18, 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 2020 è 

pari ad € 17.218,57  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 € 12.000,00 come erogazione istituzionale. La quota parte 

in capo al provinciale è di € 5.218,57 ed è stata utilizzata  per € 1.691,50 alla voce costi di 

funzionamento per l’acquisto del carburante per le vetture dell’Associazione destinate agli 

accompagnamenti solidali e protetti; € 3.527,07 sono stati impiegati alla voce   acquisto beni 

e servizi, nello specifico per la copertura parziale delle rate delle polizze assicurative delle  

vetture sociali;  
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- Ala della città di Alessandria: ha beneficiato di € 3.000,00 che sono stati utilizzati   a parziale 

copertura   dei  costi di funzionamento per l’acquisto del carburante delle vetture sociali; 

 
-  Ala della città di Acqui Terme: ha beneficiato di € 3.000,00, che sono stati utilizzati 

rispettivamente per € 1.493,25  alla voce risorse umane per il rimborso kilometrico dei 

volontari che mettono a disposizione le loro vetture per effettuare i servizi di 

accompagnamento solidali e protetti; € 607,75 alla voce costi di funzionamento per le spese 

sostenute a fronte degli acquisti di cancelleria, carburante per le auto sociali, spese telefoniche 

e spese condominiali per la sede dell’associazione; infine € 899,00  sono stati destinati alla 

voce   acquisto di beni e servizi  per il pagamento delle polizze assicurative  e per il servizio 

di acquisto gomme delle vetture sociali; 

 
- Ala della città di Casale Monferrato: ha beneficiato di € 3.000,00, che sono stati utilizzati alla   

voce acquisto di beni e servizi  per l’acquisto di una vettura Fiat Panda destinata agli 

accompagnamenti degli assistiti ; 

 
- Ala della città di Tortona: ha beneficiato di € 3.000,00, che sono stati utilizzati per la 

copertura parziale dei costi di funzionamento quali l’acquisto del carburante per le vetture 

sociali destinate 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 € 6.573,94 per 

il contributo del 5 x 1000 A.F. 2020,  di cui € 4.978,43 sono stati destinati alla voce costi di 

funzionamento per il pagamento delle bollette delle utenze quali riscaldamento, energia 

elettrica ed  acqua; € 1.595,51  sono stati invece impiegati alla voce acquisto e beni di servizi, 

in particolare per servizi informatici, manutenzione ed acquisto delle attrezzature utili allo 

svolgimento delle attività dell’Associazione.  

La rendicontazione del Provinciale di Asti è  stato pubblicato sul sito 

www.auserprovincialeasti.it alla sezione documenti.  

http://www.auserprovincialealessandria.it/
http://www.auserprovincialeasti.it/
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Auser Volontariato Provinciale di Biella ha beneficiato di un’erogazione per € 9.347,83 

relativi al 5 per mille a. f. 2020. Il contributo,   è stato impiegato nel seguente modo: € 3.244,00 

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

1.784,08 quali costi di funzionamento, nello specifico € 1.300,00 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 € 

484,08  per le spese telefoniche. 

Alla voce acquisto beni e servizi sono stati destinati  € 4.319,75  cosi ripartiti: € 2.732,56 per 

le polizze assicurative  per le vetture destinate ai servizi di accompagnamento,  ed € 628,30  

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

accompagnamenti dei disabili,  € 446,90  quale quota parte il servizio di consulenza gestione 

personale e consulenze per il servizio di sicurezza e di prevenzione. ed infine € 511,99  per la 

compartecipazione alle spese di assicurazione delle vetture sociali, destinate ai servizi di 

accompagnamento solidale e protetto.  

 

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

www.auserprovincialebiella.it 

 

Auser Volontariato Provinciale di Cuneo: la sede ha beneficiato di € 18.973,59 in merito al 

versamento del 5 per mille a. f. 2020, di cui € 13.502,98 sono stati erogati ai fini istituzionali 

alle sedi Ala locali.  Per la quota in capo al Provinciale per € 5.470,61  è  stato predisposto 

accantonamento con la finalità di ripartire tale somma eventualmente per i circoli del 

territorio, oppure per affrontare i costi di gestione per l’attività di coordinamento. 

 

Il rendiconto del Provinciale di Cuneo verrà pubblicato sul sito 

www.auserprovincialecuneo.it. 

 

- Ala della città di Cuneo e Vallate: l’importo percepito di € 6.270,51 è stato utilizzato per € 

1.557,46 come costi di funzionamento, ripartiti in € 920,44 per spese condominiali, € 

166,01 per le spese di cancelleria, € 109,80 per servizio stampa, € 361,21 come quota parte 
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per l’acquisto dell’abbigliamento dei volontari.    Si è accantonata la quota di € 4.713,05 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 € 1.353,86 relativo al cinque 

per mille a.f. 2020  che è stato destinato alla voce di costi di funzionamento per € 748,27 , 

quali pagamento delle bollette telefoniche intestate all’associazione per € 213,76 , acquisto 

di valori bollati per € 110,00, € 19,75 per   oneri bancari,  € 309,76 per i costi di rifornimento 

carburante ed € 95,00 per la manutenzione delle  vetture destinate agli accompagnamenti 

sociali e spese di cancelleria; € 749,99 sono stati impiegati alla voce acquisto di beni e 

servizi, per  l’acquisto di un pc portatile utile allo svolgimento dell’attività amministrativa e 

di raccolta dati, utilizzando la differenza di  € 144,40 di risorse proprie, per completare 

l’acquisto. 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 € 1.009,46 che l’Associazione 

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

gestione dell’Associazione. 

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

 

-  Ala della città di Mondovì e Monregalese: ha beneficiato di € 3.028,37 per l’anno 

finanziario 2020, suddiviso nel seguente modo: € 2.781,83  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 

http://www.auserprovincialecuneo.it/
http://www.auserprovincialecuneo.it/
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contattato il numero verde del Filo d’Argento ed al rimborso per rimborsi kilometrici per 

l’attività istituzionale. Altra parte del contributo pari a € 246,54  è stata impiegata per i 

costi di funzionamento di cui € 58,99  per spese telefoniche, € 10,39 per spese di 

cancelleria, € 19,52 per oneri bancari  ed infine € 157,64 per spese inerenti all’attività 

istituzionale, in particolare per affitto sala per direttivo   e rinfresco per assemblea 

congressuale. L’Associazione segnala che da febbraio a  giugno 2022 sono stati effettuati 

159 servizi dedicando 492 ore e percorrendo circa 6.420 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. L’Associazione svolge un importante 

ruolo di collaborazione sul territorio, in quanto fra i 16 comuni coinvolti, molti sono 

montani, con tutte le difficoltà logistiche che ne conseguono. 

 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

- Ala della città di Savigliano:  ha ricevuto un contributo pari ad € 1.840,78 relativi al cinque 

per mille a.f 2020  che è stato impiegato alla voce di  costi di funzionamento per un totale di  

€ 1.120,10 composto da quota  affitto della sede per € 360,00, € 347,70 per servizio di 

pulizie della sede,    € 412,40 per utenze telefoniche.  L’importo di € 722,24 è stato impiegato 

alla voce di acquisto beni e servizi, rispettivamente per € 549,00 per il servizio di 

tinteggiatura della sede  € 173,24 per manutenzione e riparazione delle vetture sociali. 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: durante il periodo della campagna vaccinale, 

l’Associazione ha prestato servizio presso i centri vaccinali a supporto della Protezione Civile 

ed ha fornito il servizio di adesione al portale della Regione Piemonte, per effettuare le 

adesioni alla campagna vaccinale degli utenti anziano ed in difficoltà.  

 

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

http://www.auserprovincialecuneo.it/
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Auser Volontariato Provinciale di Novara: la quota spettante relativa al 5 per mille anno 

finanziario 2020 è pari ad € 20.325,95 di cui € 8.400,00  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 €  

11.925,95 che è stata utilizzata nel seguente modo: € 3.434,16 alla voce risorse umane  per 

la   parziale copertura del costo relativo  al  personale dipendente; € 8.491,79 alla voce costi 

di funzionamento per il pagamento delle polizze assicurative e kasko delle vetture sociali. 

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

 

- Ala della città di Novara: ha beneficiato di € 1.500,00  impiegati per € 431,27  alla voce  

costi di funzionamento  relative a spese di gestione e utenze dell’associazione; € 682,62 

alla voce  acquisto beni e servizi per l’acquisto di pc e per il servizio di pedaggio Telepass 

ed infine € 386,00   alla voce altre voci di spesa connesse all’attività istituzionale, in 

particolare per  la  manutenzione delle vetture sociali; 

 

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

 

- Ala della città di Arona: il contributo per il 5 per 1000 A.F. 2020 è stato pari ad  € 500,00 

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/comunicazioni. 

 

- Ala della città di Galliate: la sede locale ha ricevuto un’erogazione di € 500,00 utilizzati 

per costi di funzionamento relativi all’affitto sede dei mesi  di luglio e agosto  2021. 

 

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

GALLIATE. 

 

http://www.auserarona.org/


 

 

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  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Ala della città di Borgomanero: ha beneficiato di € 2.100,00  relativi alla destinazione del 

5 per mille a.f. 2020 che sono stati utilizzati per  € 210,22 a copertura parziale delle spese  

sostenute per i costi di funzionamento quali manutenzione delle vetture sociali ed € 

1.889,78 sono stati utilizzati alla voce acquisto di beni e servizi in particolare per 

stampanti in dotazione alla sede dell’Associazione. 

 

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

 

- Ala della città di Trecate: ha ricevuto un contributo di € 1.700,00 che è stato utilizzato a 

parziale copertura dei costi relativi a costi di funzionamento per  la manutenzione e la 

riparazione del parco auto dell’Associazione. 

 

 Il rendiconto verrà pubblicato sulla pagina facebook AUSER –ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO DI TRECATE ONLUS. 

 

- Ala della città di Varallo Pombia Oleggio: l’importo destinato di € 500,00 è stato 

impegnato per € 100,00 alla voce risorse umane per i rimborsi destinati ai volontari ed 

€ 400,00  alla voce costi di funzionamento, quali il pagamento di utenze telefoniche per 

€ 308,94 ed € 91,06 per le spese di rifornimento del carburante. 

 

 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 2020 pari ad € 500,00 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 € 600,00 che sono stati impiegati a fronte 

della copertura parziale dei costi delle risorse umane , in particolare per il pagamento dei 

cedolini dei personale dipendente. 

 

 Il rendiconto è stato pubblicato sulla pagina facebook di  AUSER CASTELLETTO SOPRA 

TICINO. 

 

 

- Ala di Romentino: il versamento del contributo è stato pari ad € 500,00, utilizzato a 

parziale copertura di costi di funzionamento per il pagamento delle rate delle 

assicurazioni delle vetture sociali 

 

 Il rendiconto è stato pubblicato sulla pagina facebook di  AUSER VOLONTARIATO 

ROMENTINO 

 

 

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

mille a.f.  2020 è pari ad € 33.337,89  di cui € 22.521,25  sono stati erogati per fini 

istituzionali alle sedi locali dell’area metropolitana torinese. 

 

 La quota in capo al Provinciale pari ad € 10.816,64 , è stata utilizzata  alla voce risorse umane, 

per la parziale copertura dei cedolini dei dipendenti. 

Di seguito il dettaglio delle attività svolte sul territorio, nonostante nel 2021 si siano mantenute 

delle criticità dovute alla pandemia da Covid-19. Gli effetti del confinamento sulla salute di 

molte persone, si sono fatti sentire, tutti hanno infatti dovuto modificare la propria routine 

quotidiana e questo ha avuto effetti sul benessere psico-fisico delle persone ed i grandi ritardi 

del Servizio Sanitario Nazionale, sia sulle visite specialistiche che sugli interventi ed operazioni, 

hanno incrementato ulteriori deficit:  

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

genere; 
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• 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, 

Gassino, 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. 2020 

l’importo pari ad € 7.555,33. Il contributo ricevuto è stato utilizzato nel seguente modo: 

alla voce  costi di funzionamento sono stati destinati € 870,00  relativi alla pulizia sede 

I costi relativi all’acquisto di beni e servizi sono stati parzialmente coperti per  € 

6.685,33   e sono stati utilizzati per € 2.293,02 per il servizio di noleggio pc e stampanti,  

€ 2.092,88  per le prestazioni professionali offerte dagli studi che elaborano paghe e 

contributi e consulenza fiscale ed amministrava, € 1.769,00 per acquisto abbigliamento 

destinato ai volontari, € 276,70 per il servizio di erogazione boccioni dell’acqua, ed € 

253,73 per quota parte intervento di manutenzione e rifacimento bagno. . 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. Inoltre è stato 

mantenuto il servizio di 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.  

 

- Ala della città di Collegno: ha beneficiato di € 629,28 che sono stati utilizzati per sostenere 

i costi relativi alle risorse umane   relativi ai rimborsi kilometri che i volontari Auser 

hanno compiuto con la propria auto per effettuare i servizi di accompagnamento agli 

anziani. 
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- Ala della città di Gassino: ha beneficiato di € 2.147,76 che sono stati utilizzati a parziale 

copertura della voce costi di funzionamento  quale il contributo spese di affitto della sede 

e  per acquisto carburante per le vetture sociali;  

 

- Ala della città di Grugliasco: ha beneficiato di € 547,20 relativi al 5*mille a.f. 2020 che sono 

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

assicurative  delle auto sociali;   

 

- Ala della città di Moncalieri: ha beneficiato di € 1.450,08  utilizzati alla voce di acquisto 

beni e servizi , nello specifico  per quota parte polizze assicurative delle vetture sociali 

per € 1.144,50 ed € 305,58 per la manutenzione del parco auto destinato agli 

accompagnamenti solidali e protetti; 

 

- Ala della città di Nichelino: con il contributo   del 5  per mille a.f. 2020  pari ad € 1.573,20, 

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

funzionamento € 244,10  per utenze telefoniche e spese di cancelleria   ed € 1.329,10 

alla voce  acquisto di beni e servizi per la  manutenzione del parco macchine, destinate 

a fare i servizi di accompagnamento solidale rivolto ad anziani e per l’acquisto del 

carburante per il rifornimento delle vetture sociali; 

 

- Ala della città di Bruino: ha beneficiato di € 123,12 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 € 1.149,12  ricevuta quale contributo 5 per mille 

a.f. 2020 è stata utilizzata alla voce  dei costi di funzionamento l’importo di € 258,57, 

quali pagamento delle utenze telefoniche e dei locali in comodato d’uso dal comune di 

Ivrea; sulle altre voci di spesa, sono stati rendicontati costi per  € 890,55, costituiti da € 

186,66 per la manutenzione del frigo e per € 703,89 per la sanificazione dei locali; 
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- Ala della città di La Loggia: ha beneficiato di € 396,72  impiegati come costi di acquisto 

beni e servizi, in particolare per la manutenzione  delle assicurazioni delle auto sociali; 

 

- Ala della città di None: ha beneficiato di € 300,96  che sono stati destinati    alla copertura 

parziale di costi di funzionamento, quali il rinnovo delle polizze assicurative delle auto 

sociali ; 

 

- Ala della città di Giaveno Valsangone: ha beneficiato di € 198,36 che sono stati destinati 

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

manutenzione auto ed acquisto prodotti gel e sanificanti; 

 

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

2020 per € 198,36  , 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; 

 

- Ala della città di Trofarello: ha beneficiato di € 1.395,36 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; 

 

- Ala della città di Carmagnola: ha beneficiato della cifra di € 916,56  che è stata utilizzata 

per acquisto di beni e servizi , nello specifico per la compartecipazione all’acquisto di 

una vettura Fiat Doblò Combo con allestimento per trasporto disabili, destinata agli 

accompagnamenti solidali e protetti; 

 

- Ala della città di Carignano: ha beneficiato di € 410,40  che sono stati utilizzati per i costi 

di funzionamento per  la manutenzione del parco auto dell’Associazione; 

 

       -       Ala Auser Pinerolo e Valli: con un contributo di € 3.064,32 , questa sede locale Auser ha   
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        sostenuto spese alla voce costi di funzionamento rispettivamente per:  € 900,00 per le 

spese  del canone di locazione della sede, spese per il rinnovo delle polizze assicurative 

per € 1.201,18 , spese di rifornimento carburante per € 640,22 ed infine € 322,92 per 

integrazione assicurazione copertura volontari per il 2022 ; 

 

- Ala della città di Lanzo “Auser Valli di Lanzo”: ha beneficiato di € 465,12  che sono stati 

destinati    come altre voci di spesa connesse all’attività istituzionale per parziale 

copertura delle bollette delle utenze telefoniche. 

 

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 € 7.503,11  che ha utilizzato    nel 

seguente modo: € 784,00  sono stati impiegati alla voce risorse umane, quali rimborsi spese 

ai volontari che hanno effettuato gli accompagnamenti, attività di presidenza e di 

coordinamento;   

€ 531,00   sono stati impiegati a copertura di alcuni costi di funzionamento quali il pagamento 

delle bollette telefoniche intestate all’Associazione,  spese di cancelleria e di carattere generale; 

€ 752,00  sono stati impiegati alla voce acquisto di beni e servizi  tra cui i servizi di rinnovo 

della pec, rinnovo e manutenzione dominio del sito, realizzazione loghi per le auto utilizzate 

per gli accompagnamenti solidali e protetti; alle  altre voci di spesa, sono stati destinati € 

3.520,00  per il  rinnovo delle   le polizze assicurative del parco auto in dotazione 

all’Associazione, per il noleggio delle vetture, in compartecipazione con i circoli sul territorio.  

Il Provinciale di Vercelli, ha erogato a fini istituzionali € 1.900,00 alle affiliate  di Vercelli e di 

Borgosesia. E’ stato determinato un accantonamento di € 16,11 da utilizzare per le spese 

generali di gestione dell’Associazione. 

 

- Ala della città di Borgosesia : con complessivi € 900,00  ricevuti quale  contributo del 5 

per mille a.f. 2020  si è potuto far fronte alla copertura parziale dei costi di 

funzionamento per € 30,00   per spese di cancelleria; alla voce altre voci di spesa 

connesse all’attività sono stati destinati € 870,00 composti da € 600,00  per le spese di  
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compartecipazione del noleggio delle vetture sociali, € 131,92 per la quota parte di 

acquisto abbigliamento destinato ai volontari, €  138,08 per i servizi di manutenzione alle 

auto sociali; 

 

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

per costi di funzionamento per  € 58,60 costituiti da costi  generali di ufficio e bollette 

telefoniche;   € 941,40 sono stati destinati  alla voce altre voci di spesa connesse 

all’attività,  suddivisi in  € 235,58 acquisto rifornimento carburante,   €  640,00 per i 

costi di compartecipazione al noleggio delle vetture destinate agli accompagnamenti  

sociali ed  infine € 65,82  per  il servizio di TELEPASS 

 

 

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: € 10.251,30   derivanti dal 5 per mille a.f. 2020 

sono stati versati alla sede provinciale VCO che  ha  destinato  € 8.713,60  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 € 1.537,70   è stata  utilizzata a parziale copertura 

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

assicurativa per il parco auto. Di seguito il dettaglio alle Auser locali affiliate ai sensi della 

propria finalità istituzionale. 

 

- Ala della città di Verbania: ha ricevuto quale quota conto parte contributo del 5 per mille 

a.f. 2020 l’importo di € 1.248,64 , con il quale si è potuto far fronte alla copertura parziale 

della voce di costi di funzionamento per € 424,27 relativi alle  spese telefoniche ed  € 

824,37  sono stati impiegati alle altre voci di spesa connesse , composte per  € 576,99 

per la manutenzione delle vetture sociali ed € 247,38 per i servizi di pedaggi autostradali; 

 

http://www.auserprovincialevercelli.it/
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- Ala della città di Ossola: ha ricevuto  dal suo Provinciale la  quota di € 2.161,62  utilizzati 

alla voce acquisto di beni e servizi  e nello specifico  per l’acquisto di una vettura FIAT 

500, destinata agli accompagnamenti solidali e protetti;  

 

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

finanziario 2020 è pari a € 2.336,16  , destinando € 482,65   per costi di funzionamento, 

quali spese per le utenze telefoniche;  sono stati destinati € 1.853,51 alla voce  acquisto 

di beni e servizi, quali costi per  la manutenzione delle auto sociali . L’Auser Cusio con la 

sua attività di Filo d’Argento Auser ha effettuato 1287  servizi con l’ausilio di 20 volontari, 

impegnati per 3.052  ore percorrendo complessivamente 60.426 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 2020 ricevuta  è 

pari a € 2.967,19 utilizzato alla voce costi di funzionamento, quali utenze telefoniche, 

energia elettrica e  compartecipazione alle spese di affitto della sede. L’  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 6.120 ore di 

volontariato e percorrendo 59.300 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: 

€ 35.221,02 per le risorse umane;  

€ 46.850,09 per costi di funzionamento; 

€ 46.879,09 per acquisto di beni e servizi; 

€   5.318,61 per altre voci di spesa connessa all’attività istituzionale dell’Associazione. 

 

http://www.auserprovincialevco.it/
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A chiusura della relazione sul rendiconto della quota di 5 per mille anno finanziario 2020, si 

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

totale degli accantonamenti che ammontano ad € 11.209,23  che verranno rendicontati alla 

scadenza prestabilita e che sono stati destinati al sostentamento di costi futuri per gli oneri di 

gestione delle associazioni.  

Il totale percepito di € 145.331,98  è stato rendicontato per un totale di € 145.478,04 , con una 

differenza pari ad € 146,06 

La relazione verrà pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org  

 

Torino,   29 agosto  2022 

Il Presidente di Auser Volontariato Piemonte Odv   

                                                                                              Associazione per l’invecchiamento attivo Ets 

                                                                                                    Elio Lodi 

                                                                                                    

http://www.auserpiemonte.org/

