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Relazione Accompagnatoria al Rendiconto 

dell’ utilizzo dell’ACCANTONAMENTO del 5 per mille anno finanziario 2015. 

Nel 2017, l’Associazione di Volontariato Auser Piemonte Onlus, con sede in V. Salbertrand 57/25 

in Torino, ha beneficiato di € 299.466,10 relativi alla destinazione del 5 per mille anno finanziario 2015. 

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 € 254.436,01, a sostegno delle attività istituzionali svolte sul territorio. La quota di € 45.030,09 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 € 25.322,98 per sostenimento costi legati 

alle Risorse Umane, in specifico al personale dipendente per le attività amministrativa-contabile-progettuale e 

rendicontativa di Auser Piemonte, a completo supporto delle sedi autonome locali. € 14.294,31 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, quali affitto, riscaldamento, luce e  acqua, utenze telefoniche, a cui 

vanno aggiunte , le spese di pulizia locali, le spese di cancelleria, il noleggio della fotocopiatrice  e l’ acquisto 

di ticket restaurant per il personale dipendente e volontario. 
A concorrenza della cifra complessiva si sommano € 5.412,80 per acquisto beni e servizi relativi all’ acquisto 

di sistemi di condizionamento, alle consulenze fiscali e tributarie.Secondo quanto descritto al punto 4 del 

modello di rendiconto del 5 per mille anno finanziario 2015, Auser Piemonte ha destinato 
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all’erogazione per fini istituzionali verso le proprie sedi provinciali, l’importo di € 254.436,01, di cui 

si detiene copia conforme dei bonifici effettuati nel corso del mese di Settembre 2017. 

A completamento della rendicontazione del 5  x 1000 A.F. 2015, si descrivono gli importi 

accantonati per le seguenti strutture: 

-   Auser di Cuneo e Vallate: l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2015 pari ad Euro 10.440,84   è stato 

utilizzato nel 2018 suddividendo Euro 7.174,04 in rimborsi kilometrici per le spese sostenute dai 

volontari, per i servizi di accompagnamento solidali,  Euro 2.986,80 relativi a costi di funzionamento 

per pagamento delle spese condominiali, per le bollette di energia elettrica, acquisto cancelleria, spese 

pulizia sede e spese postali, ed Euro 280,00 per acquisto di beni e servizi per pranzo sociale in occasione 

delle feste natalizie. A completamento di tali dati, sul prospetto si evince che con la percezione del 5 x 

1000 per l’anno finanziario 2015, tale struttura ha beneficiato di Euro 13.204,41 suddivisi in Euro 

9.150,45 per risorse umane, Euro 3.773,96 per costi di funzionamento ed Euro 280,00 per acquisto di 

beni e servizi; 

- Auser Provinciale Volontariato  di Cuneo: l’accantonamento del 5 per 1000 a.f. 2015 pari ad Euro 

2.593,02 è stato utilizzato per Euro 2.516,90 per  i costi di funzionamento, quali affitto,   spese 

telefoniche, saldo imposta tari ed  per Euro 76,12 per l’acquisto di beni e servizi quali assistenza su 

computer. A completamento di tali dati, sul prospetto si evince che con la percezione del 5 x 1000 

per l’anno finanziario 2015, tale struttura ha beneficiato di Euro 8.941,92 suddivisi in Euro 1006,65 

per risorse umane, Euro 5.083,06 per costi di funzionamento ed Euro 2.852,21 per acquisto di beni 

e servizi;  

- Auser di Garessio: per l’anno finanziario 2015 sono stati accantonati Euro 116,53 che sono stati 

utilizzati nel 2018 per costi relativi alle risorse umane, nello specifico rimborsi spese ai volontari che 

hanno effettuato gli accompagnamenti solidali. Il rendiconto si completa dunque con un totale di costi 

per risorse umane pari ad € 2.236,03 a cui si aggiungono € 113,22 di costi di funzionamento per un 
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totale di contributo percepito di € 2.349,25. 

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

sito www.auserprovincialecuneo.it. 

 

- Auser  Canelli: per l’anno finanziario 2015 sono stati accantonati Euro 493,60 che sono stati utilizzati 

per €10,34 per risorse umane quali rimborsi spese kilometriche dei volontari, € 6.82 come costi di 

funzionamento, relativi a spese bancarie ed infine € 476,44 di acquisto buoni pasto per i volontari. 

Pertanto il totale del contributo relativo al 5 x 1000 dell’anno finanziario 2015, risulta cosi 

completato: risorse umane totale € 227,24, costi di funzionamento totale €344,82 e totale acquisto 

di beni e servizi € 1.427,94. 

Il rendiconto di accantonamento di Canelli verrà pubblicato sul sito www.auserprovincialeasti.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 

2015 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: € 102.932,20 di risorse umane, €710.23,64 di costi di funzionamento ed € 

125.510,26 di acquisto di beni e servizi. 

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

Torino, 3 giugno 2019                                                                Il Presidente di Auser Piemonte Onlus 

Giovanni Pibiri 

 
 

http://www.auserprovincialecuneo.it/

