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RELAZIONE al RENDICONTO 

5 per Mille Anno Finanziario 2018 con accantonamenti 

 

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. 

 

A completamento della rendicontazione del 5  x 1000 A.F. 2018, si descrivono gli importi 

accantonati, per un totale di € 19.883,30 per la seguenti strutture: 

 

- Auser Provinciale Asti:  ha accantonato l’importo pari  ad € 2.143,92  che ha erogato alla 

struttura Auser Ala di Asti, per il supporto delle attività nel territorio. Complessivamente la 

struttura Provinciale con il contributo percepito di € 11.110,50, ha erogato alle strutture € 

9.443,92, trattenendo per la propria struttura un totale di € 1.666,58, destinando  € 

1.052,31 alla voce costi di funzionamento ed € 614,27 alla voce acquisto di beni e servizi.  

La rendicontazione verrà pubblicata sul sito https://www.auserprovincialeasti.it, nella 

sezione DOCUMENTI. 

- Ala di Asti: ha percepito dall’Auser Provinciale di Asti il contributo di € 2.143,92 che ha 

destinato alla voce acquisto di beni e servizi per l’installazione e l’acquisto di mezzi 

informatici utili allo svolgimento dell’attività della struttura.  Il totale del contributo percepito 

per il 5 x1000 A.F. 2018 è stato complessivamente pari ad € 8.143,92 che è stato utilizzato 

per  € 117,00 alla voce risorse umane, € 766,25 alla voce costi di funzionamento ed € 

7.260,67 alla voce acquisto di beni e servizi. La rendicontazione verrà pubblicata sul sito 

https://www.auserprovincialeasti.it, nella sezione DOCUMENTI 

Volontariato Piemonte Odv Associazione per 
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- Ala di Canelli:  ha accantonato l’importo pari  ad € 996,90  che ha utilizzato alla voce costi di 

funzionamento per la tinteggiatura dei locali che ospitano la struttura. Il contributo totale 

percepito pari ad € 1.300,00 è stato pertanto utilizzato per € 303,10 alla voce risorse umane 

ed € 996,90 alla voce costi di funzionamento. La rendicontazione verrà pubblicata sul sito 

https://www.auserprovincialeasti.it, nella sezione DOCUMENTI 

 

- Auser Provinciale Cuneo:  ha accantonato l’importo pari  ad € 4.008,66  che ha utilizzato 

alla voce risorse umane per il rimborso kilometrico dell’attività di Presidenza per € 83,25; 

ed alla voce costi di funzionamento, sono stati destinati  € 3.925,41, suddivisi in € 1.762,75  

per quota parte affitti della sede, € 700,58 per le polizze auto, € 422.25 per le spese 

telefoniche, € 363,06 per le spese di pulizia della sede, € 151,81 per spese di cancelleria, € 

102,59 per l’acquisto di carburante ed € 422,37 per le spese di manuntenzione delle auto. 

Complessivamente la quota del 5 x 1000 ricevuta per l’anno finanziario in oggetto pari ad € 

6.198,60  è stata impiegata per  € 83,25 per le risorse umane, € 6.021,75 per i costi di 

funzionamento ed € 93,60 per l’acquisto di beni e servizi.  

 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

 

- Ala di Cuneo e Vallate:  ha accantonato l’importo pari  ad € 9.968,90 che ha utilizzato nel 

seguente modo: € 3.267,31 alla voce risorse umane per rimborsi kilometrici dei volontari 

che effettuano gli accompagnamenti solidali; € 6.612,40 alla voce costi di funzionamento, 

suddivisi in € 5.205,00 per il concorso delle spese della sede con il Provinciale Cuneo, € 

142,40 per le spese di cancelleria e stampati, € 48,00 per le spese idrauliche, € 1.217,00 per 

le spese condominiali. Alla voce acquisto di beni e servizi sono stati destinati € 89,19 per 

l’acquisto di un pacchetto di assistenza hardware. Complessivamente il contributo percepito 

per l’anno finanziario in oggetto pari ad € 11.109,80 è stato utilizzato per € 4.087,21 alla 

voce risorse umane, € 6.021,75 alla voce costi di funzionamento ed € 89,19 alla voce 

acquisto di beni e servizi.  

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 



 

 

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 di Garessio:  ha accantonato  l’importo pari  ad € 1.334,18 che ha utilizzato alla voce 

risorse umane, per i rimborsi kilometrici dei volontari che effettuano i servizi di 

accompagnamento solidali e protetti e per i servizi di coordinamento della associazione. 

Il rendiconto verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it 

 

 

- Ala di Borgo Ticino:  ha accantonato  l’importo pari  ad € 786,49 che ha utilizzato alla voce 

acquisto e beni di servizi per l’acquisto di un PC portatile resosi necessario per svolgere le 

attività della struttura. Il contributo percepito pari ad € 1.006,56 è stato pertanto utilizzato 

per un totale di € 1.006,56  alla voce acquisto di beni e servizi. Il rendiconto di 

accantonamento è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Borgo Ticino . 

 

 

- Ala di Oleggio Varallo Pombia:  ha accantonato  l’importo pari  ad € 644,25  che ha utilizzato 

rispettivamente alla voce delle risorse umane per € 138,99, quale rimborso spese 

kilometriche per i volontari che hanno effettuato i trasporti solidali. € 505,26 sono stati 

utilizzati come costi di funzionamento: in dettaglio € 416,91 per le spese telefoniche ed € 

88,35 per le spese di rifornimento carburante per le vetture utilizzate per i trasporti solidali.  

Il contributo percepito pari ad € 1.077,77 è stato pertanto utilizzato per un totale di € 406,59 

alla voce risorse umane e per € 601,18 alla voce costi di funzionamento. Il rendiconto di 

accantonamento è stato pubblicato sulla pagina facebook della struttura: AUSER VARALLO 

POMBIA OLEGGIO. 

 

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: 

 

€ 59.347,40 per le risorse umane;  

€ 69.801,55 per costi di funzionamento; 

€ 59.029,32 per acquisto di beni e servizi; 

€ 11.166,78 per altre voci di spesa connessa all’attività istituzionale dell’Associazione. 
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Il totale percepito di € 199.342,19 è stato rendicontato per un totale di € 199.345,05, con una 

differenza pari ad € 2,86. 

 

La relazione verrà pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org  

 

Torino,  11 LUGLIO 2022 

Il Presidente di Auser Volontariato Piemonte Odv   

                                                                                              Associazione per l’invecchiamento attivo Ets 

                                                                                                    Elio Lodi 

                                                                                                    


