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RELAZIONE al RENDICONTO 

5 per Mille Anno Finanziario 2019 con accantonamenti 

 

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.  

A completamento della rendicontazione  del 5 x 1000 AF 2019, si descrivono gli importi 

accantonati, per un totale di € 50.500,59 nel seguente dettaglio: 

 

 

- Auser Volontariato Piemonte Odv: ha accantonato  l’importo di € 25.000,00 che ha utilizzato 

nel seguente modo: alla voce risorse umane, sono stati impiegati rispettivamente € 4.313,51 

per gli stipendi della dipendente ed € 3.379,96 per complessivi rimborsi spese kilometriche per 

la volontaria che effettua attività di coordinamento istituzionale e per l’attività istituzionale  

svolta dal Presidente, per un totale pari ad  € 7.693,47; alla voce costi di funzionamento si 

sono destinati € 7.640,57, suddivisi,  rispettivamente  in € 1.017,80 per l’acquisto dei buoni 
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pasto forniti al personale dipendente e ai volontari, € 2.462,73 per le spese di energia elettrica 

della sede, € 3.360,30 per le spese di affitto, acqua e  riscaldamento della sede ed infine € 799,74 

per l’imposta Tari della sede; alla voce acquisto di beni e servizi, sono stati destinati 

complessivamente € 9.665.96 suddivisi in  € 4.532,60  per l’impiego delle spese sostenute per 

le attività  dei Congressi Regionale e Nazionale,  € 1.002,00 per le spese di pulizie della sede, € 

161,04 per i servizi di canone per l’utilizzo della piattaforma bancaria, € 1.903,20 per l’attività 

svolta dallo studio fiscale, 1.500,01 per l’attività svolta dallo studio dell’organo di controllo, € 

500,94 per l’attività svolta dallo studio del consulente del lavoro, € 66,17 quale parziale spesa 

di rappresentanza per l’acquisto dei panettoni destinati ai componenti dei Direttivi Regionali. Il 

contributo totale percepito dalla struttura per il 5 per 1000 A.F. 2019, pari ad € 33.592,71 è 

stato pertanto impiegato per € 7.693,47 per i costi delle risorse umane, € 12.289,86 per i 

costi di funzionamento ed € 13.609,38 alla voce di acquisto beni e servizi. Il rendiconto e la 

relazione completa sono stati pubblicati sul sito www.auserpiemonte.org. 

 

 

- Auser Volontariato Provinciale di Cuneo: ha accantonato  l’importo di € 4.759,56 che è stato 

impiegato nel seguente modo: alla voce risorse umane, sono stati impiegati rispettivamente € 

13,21 per i rimborsi kilometrici dei volontari che svolgono l’attività di coordinamento;  € 

4.046,41 sono stati impiegati alla voce costi di funzionamento destinando € 1.095,00 per 

l’affitto dei locali, € 370,17 per spese telefoniche, € 604,87 per spese di pulizia locali, € 62,50 

per spese di cancelleria, € 1.008,87 per quota parte spese condominiali, € 234,00 per acquisto 

stampati, € 671,00 per riparazioni elettriche. Alla voce acquisto di beni e servizi sono stati 

destinati € 699,94 ripartiti in € 170,46 per canone assistenza pc ed € 529,48 per acquisto 

stampante. Il contributo totale percepito dalla struttura per il 5 per 1000 A.F. 2019, pari ad € 

28.281,49 è stato pertanto impiegato per € 13,21 per i costi delle risorse umane, € 7.555,64 

per i costi di funzionamento ed € 699,94 alla voce di acquisto beni e servizi, erogando alle 

affiliate € 20.012,70. 

 

Il rendiconto del Provinciale di Cuneo verrà pubblicato sul sito 

www.auserprovincialecuneo.it. 

 

http://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 della città di Cuneo e Vallate: ha accantonato  l’importo di € 6.900,47 che è stato 

impiegato alle seguenti voci: risorse umane € 3.324,76 per complessivi rimborsi spese 

kilometriche per i volontari che effettuano i servizi di accompagnamento solidali e protetti; 

alla voce costi di funzionamento € 2.824,91 suddivisi in € 2.703,89 per quota competenza 

telefono e affitto sede ed € 121,02 per le spese di pulizia; infine € 750,80 destinate alla voce 

di acquisti e beni e servizi per l’acquisto di pacchetto assistenza hardware e pc. Il 

contributo totale percepito dalla struttura per il 5 per 1000 A.F. 2019, pari ad € 9.714,50 è 

stato pertanto impiegato per € 4.127,56 per i costi delle risorse umane, € 4.836,14 per i 

costi di funzionamento ed € 750,80 alla voce di acquisto beni e servizi. Il rendiconto 

dell’ala di Cuneo e Vallate verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialecuneo.it. 

 

Ala della città di Garessio: ha accantonato  l’importo totale del contributo ricevuto pari ad € 

1.496,84 che ha impiegato alla voce risorse umane, per il rimborso kilometrico dei volontari 

che effettuano i servizi di accompagnamento solidali e protetti.   

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

 

- Ala della città di Mondovi: ha accantonato l’importo  di € 3.384,13 per l’anno finanziario 2019. 

Il contributo è stato suddiviso nel seguente modo:  € 2.130,35 è stato utilizzato alla voce risorse 

umane per il rimborso kilometrico dei volontari che svolgono i servizi di accompagnamento 

solidali,  € 799,78 alla voce costi di funzionamento suddivisi in € 201,53 per le spese 

telefoniche ed  € 598,25 per acquisti vari di cancelleria;  infine €  454,00 per altre voci di spesa 

connesse all’attività, relativi ai costi di realizzazione del Congresso dell’Associazione. 

Complessivamente la struttura ha beneficiato di un contributo totale di € 4.266,00 destinando € 

2.876,16 alla voce risorse umane, € 935,84 alla voce costi di funzionamento ed infine €  

454,00 per altre voci di spesa connesse all’attività istituzionale. 

 

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 Borgo Ticino: ha accantonato l’importo  di € 265,45  che è stata utilizzato 

alla voce acquisto e beni di servizi, per l’acquisto dei gilet personalizzati con il logo Auser 

destinati ai volontari che effettuano i servizi di trasporto solidale. Il contributo ricevuto pari 

ad € 1.060,18 è stato pertanto utilizzato alla voce di acquisto di beni e servizi. 

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

 

 

-       Ala Auser Pinerolo e Valli: ha accantonato l’importo di  € 1.100,00 ,  che ha utilizzato 

alla voce  risorse umane per € 265,28  quali rimborsi kilometrici ai   volontari che effettuano 

i servizi di accompagnamento, € 834,72   alla voce costi di funzionamento per costi 

sostenuti a fronte di rifornimento carburante per le vetture utilizzate per i servizi di trasporto 

solidale per € 641,12, acquisto di cancelleria per € 27,60, riparazione e manutenzione vetture 

utilizzate per i servizi di trasporto solidale per € 166,00. Il contributo totale percepito di € 

4.422,72 è stato pertanto utilizzato per un totale di € 548,08 alla voce risorse umane ed € 

3.874,64 alla voce costi di funzionamento. 

La rendicontazione dell’ala Auser Pinerolo e Valli verrà  pubblicata sul sito web 

www.ausertorino.it. 

 

-       Auser Volontariato Provinciale Vercelli : ha accantonato l’importo di  € 6.924,66 ,  che 

ha utilizzato alla seguente modo: € 2.258,38  sono stati impiegati alla voce risorse umane, 

quali rimborsi spese ai volontari che hanno effettuato gli accompagnamenti e per l’attività di 

presidenza;  € 3.291,81   sono stati impiegati a copertura di alcuni costi di funzionamento quali 

utenze telefoniche, spese di cancelleria, sanificazione sedi, servizio di pulizie delle sedi; €  

1.374,47 sono stati impiegati alla voce di acquisto beni e servizi quali il noleggio delle vetture 

destinate ai servizi di accompagnamento solidali e protetti. Il contributo totale pari ad € 

14.888,90 è stato impiegato per € 3.508,76 alla voce risorse umane, € 3.946,11 per costi di 

funzionamento ed € 5.284,03 alla voce acquisto di beni e servizi. Il totale erogato alle ala è 

sato pari ad € 2.150,00.  
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- Ala della città di Borgosesia : ha accantonato l’importo di € 256,90   che ha utilizzato 

rispettivamente alla voce di costi di funzionamento per € 228,90 per le bollette delle 

utenze telefoniche e per l’acquisto del materiale di cancelleria ed € 28,00 nelle altre voci  

di spesa connesse all’attività, per il lavaggio delle vetture destinate agli accompagnamenti 

protetti e solidali. Complessivamente il contributo percepito pari ad € 900,00 è stato 

utilizzato per € 584,15 alla voce costi di funzionamento ed € 315,85 nelle altre voci di 

spesa connesse all’attività.  

 

- Ala della città di Vercelli: ha accantonato l’importo pari ad € 412,58 che ha utilizzato per 

€ 363,62 alla voce costi di funzionamento, per spese relative alle bollette delle utenze 

telefoniche e dei costi di gestione di affitto sale ed € 48,96 nelle altre voci di spesa 

connesse all’attività per il pagamento di una multa stradale. Complessivamente il 

contributo percepito pari ad € 1.250,00 è stato impiegato rispettivamente per € 1.001,81 

per costi di funzionamento ed € 248,19 nelle altre voci di spesa connesse all’attività.   

 

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

state   pubblicate sul sito web www.auserprovincialevercelli.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: 

€ 61.280,24 per le risorse umane;  

€ 78.572,61 per costi di funzionamento; 

€ 73.638,30 per acquisto di beni e servizi; 

€ 10.552,73 per altre voci di spesa connessa all’attività istituzionale dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

http://www.auserprovincialevercelli.it/
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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, 11 luglio 2022 

Il Presidente di Auser Volontariato Piemonte Odv   

                                                                                              Associazione per l’invecchiamento attivo Ets 

                                                                                                    Elio Lodi 

                                                                                                    

http://www.auserpiemonte.org/

