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Nel 2018, l’Associazione di Volontariato Auser Piemonte Onlus, con sede in V. Salbertrand 

57/25 in Torino, ha beneficiato di € 255.702,44 relativi alla destinazione del 5 per mille anno 

finanziario 2016. 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 Onlus svolge attività di coordinamento e collegamento delle 

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

della cifra percepita, pari ad € 217.347,07, a sostegno delle attività istituzionali svolte sul 

territorio. La quota di € 38.355,07 è stata impiegata nell’unità locale dell’Associazione a fronte 

dei costi sostenuti per il rafforzamento ed il miglioramento della struttura di coordinamento e 

per il supporto a determinate attività istituzionali di volontariato svolte nelle sedi de-

localizzate nelle provincie piemontesi, per le quali Auser usufruisce di finanziamenti esterni. 

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

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

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

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

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

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

In dettaglio, l’unità locale di Auser Piemonte Onlus ha impiegato  € 17.755,97 per costi legati 

alle Risorse Umane cosi suddivise: € 13.260,42 a fronte dello stipendio del  dipendente di Auser 

Piemonte,  che svolge attività amministrativa-contabile e di rendicontazione a completo 

supporto delle sedi autonome locali; € 3.398,85 per il rimborso kilometrico dell’attività dei 

volontari che svolgono la funzione di Vice Presidenza di Auser Piemonte, occupandosi di Pari 

Opportunità e della parte organizzativa a supporto delle strutture; € 1.096,70 per spese viaggi 

del dipendente e della Presidenza in occasione di convocazione da parte di Auser Nazionale per 

direttivi, assemblee, consigli delle regioni, osservatorio pari opportunità e formazione su terzo 

settore. 
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 € 13.887,97 sono stati destinati  per costi di funzionamento relativi al mantenimento   della 

sede regionale in V. Salbertrand 57/25 a Torino,  concessa in  locazione d’uso dal Comune di 

Torino. Nello specifico sono stati utilizzati € 2.592,00 per le spese di pulizia, € 2.247,00 per le 

spese telefoniche e trasmissioni dati, € 1.524,20 per le spese di energia elettrica, € 3.559,03 per 

canone di locazione  e conguaglio spese, € 708,80 per spese di cancelleria e noleggio della 

fotocopiatrice, € 3.256,94 per l’ acquisto di ticket restaurant per il personale dipendente e volontario. A 

concorrenza della cifra complessiva si sommano € 6.711,43 destinati all’acquisto di beni e servizi,  

suddivisi in € 861,07 per polizza assicurativa  sede, € 736,65 quali consulenza fiscale per elaborazione 

cedolini dipendente, € 800,00 per adeguamento sito web  regionale e di tutti i provinciali del Piemonte 

sulla normativa per GDPR 2016/679, € 425,00 per ospitalità compagnia teatrale Auser Fuori Casa, in 

occasione del convegno Pari Opportunità a Padova del 20 aprile 2018, € 3.245,20 per spese relative 

all’organizzazione di comitati direttivi e assemblee  di Auser Piemonte ed € 643,51 per acquisto 

panettoni distribuiti ai membri del Comitato Direttivo del 17 Dicembre 2018.  Auser Piemonte ha 

destinato all’erogazione per fini istituzionali verso le proprie sedi provinciali, l’importo di € 

217.347,07, di cui si detiene copia conforme dei bonifici effettuati nel corso del mese di 

Dicembre 2018. 

A completamento della rendicontazione del 5  x 1000 A.F. 2016, si descrivono gli importi 

accantonati per le seguenti strutture: 

 

-  Auser Volontari ValleSessera Odv:  l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2016 pari ad € 646,38 è stato 

utilizzato quale acquisto di beni e servizi,  per il pagamento dell’assicurazione che copre il periodo dal 

21/06/2019 al 21/06/2020  dell’autovettura di proprietà dell’associazione. A completamento di tali dati, 

sul prospetto si evince che con la percezione del 5 per 1000 per l’anno finanziario 2016, tale struttura 

ha beneficiato di € 3.000,00 destinato all’acquisto di beni e servizi.  Il rendiconto di accantonamento 

verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialebiella.it. 

  
-   Auser di Cuneo e Vallate: l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2016 pari ad €  10.869,92   è stato 

utilizzato nel 2019-2020suddividendo € 7.770,20 in rimborsi kilometrici per le spese sostenute dai 

volontari, per i servizi di accompagnamento solidali presso strutture sanitarie, medici di base, uffici vari 

http://www.auserprovincialebiella.it/
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e farmacie, €  2.499,34 relativi a costi di funzionamento per pagamento delle spese condominiali per 

un ammontare di € 1.719,88, per le bollette di energia elettrica per € 201,04, acquisto cancelleria e 

stampati per € 70,00, spese pulizia sede per € 121,02 e spese per il consulente fiscale per elaborazione 

770 per € 390,40 infine € 593,38 sono stati destinati all’acquisto di beni e servizi, ripartendo € 463,60 

per acquisto pacchetto assistenza hardware ed € 129,78 per  pranzo sociale.  

 A completamento di tali dati, sul prospetto si evince che con la percezione del 5 x 1000 per l’anno 

finanziario 2016, tale struttura ha beneficiato di € 12.343,22 suddivisi in € 9.250,50 per risorse umane, 

€ 2.449,34 per costi di funzionamento ed € 593,38 per acquisto di beni e servizi; 

- Auser Provinciale Volontariato  di Cuneo: l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2016 pari ad € 

1.589,32 è stato utilizzato per € 400,05 come risorse umane quali rimborsi kilometrici ai volontari 

ed attività di presidenza; € 1.189,27  per  i costi di funzionamento, quali affitto per € 365,00,   spese 

telefoniche per € 743,81, ed € 80,46 per servizi di pulizia sede. A completamento di tali dati, sul 

prospetto si evince che con la percezione del 5 x 1000 per l’anno finanziario 2016, pari ad  € 7.818,45 

tale struttura ha beneficiato di € 895,95 destinati alle risorse umane, € 6.326,47 per costi di 

funzionamento ed € 596,03 per acquisto di beni e servizi;  €25.849,89 erogazioni alle strutture come 

dettagliato nella relazione dell’anno scorso.  

- Auser di Garessio: per l’anno finanziario 2016 sono stati accantonati € 656,70 che sono stati utilizzati 

nel 2019 -2020 per costi relativi alle risorse umane, nello specifico rimborsi spese ai volontari che 

hanno effettuato gli accompagnamenti solidali per € 642,20 e costi di funzionamento relativi a spese 

postali per € 14,50. Il rendiconto si completa dunque con un totale di costi per risorse umane pari ad 

€ 1.814,30 a cui si aggiungono € 138,15 di costi di funzionamento per un totale di contributo 

percepito di € 1.952,45. 

I rendiconti di accantonamento del Provinciale e di Cuneo e Vallate e Garessio, verranno pubblicati sul 

sito www.auserprovincialecuneo.it. 

http://www.auserprovincialecuneo.it/
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- Auser  Trecate: per l’anno finanziario 2016 sono stati accantonati € 0,91 che sono stati utilizzati nel 

2019-2020 per costi di funzionamento relativi al parziale acquisto di prodotti detergenti .  Il 

rendiconto si completa dunque con un totale di  € 198,73 di costi di funzionamento e per € 1.676,63 

di acquisto beni e servizi per un totale di contributo percepito di € 1.875,36. Il rendiconto di 

accantonamento verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialenovara.it. 

Non risultano ad oggi ulteriori sedi provinciali e territoriali di Auser Volontariato Piemonte Onlus che 

devo predisporre la rendicontazione dell’accantonamento di quota parte del 5 per mille anno finanziario 

2016 e si è completato il rendiconto includendo gli accantonamenti mancanti. 

Trasmettiamo in allegato prospetto riepilogativo con il dettaglio delle varie tipologie di costi che 

risultano cosi composti: € 76.811,15 di risorse umane, € 77.349,68 di costi di funzionamento ed € 

101.542,16 di acquisto di beni e servizi. 

Tale relazione è stata pubblicata sul sito www.auserpiemonte.org. 

 

Torino, 1 luglio 2020 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       Il Presidente Auser Piemonte 
                                                                                                     Elio LODI 
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