Volontariato Piemonte Odv Associazione per l’invecchiamento attivo Ets
Sede in Torino – via Salbertrand n. 57/25
Codice Fiscale: 97542800012

MOD. C RELAZIONE
DI MISSIONE
Il bilancio redatto in conformità alla normativa è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione di missione.
Nel Bilancio i dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro.
La Relazione di missione ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi
un’integrazione dei dati di bilancio. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Per completezza si specifica che la struttura adottata e che di seguito viene rappresentata è
stata disciplinata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 5 marzo 2020.

1) L’Associazione è una struttura regionale articolata su livelli Provinciali e territoriali e di area
metropolitana, a cui compete la direzione ed il coordinamento del sistema associativo
regionale. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento, nei confronti dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal
comma 1 art. 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di erogazione gratuita di attività di
volontariato. L’associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse
generale attraverso la promozione sul territorio delle attività di volontariato, ispirandosi alla
Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser. L’associazione Auser
Volontariato Piemonte Odv Associazione per l’invecchiamento attivo già iscritta al Registro
Regionale del Volontariato al numero 997/95 con provvedimento del 28 Febbraio 1995 e alla
sezione regionale degli Organismi di Coordinamento e Collegamento con Determinazione
numero 128 del 20 Giugno 2002 della Direzione delle Politiche Sociali della Regione Piemonte
ha proceduto ad adeguare il proprio statuto secondo i principi previsti dalla Riforma del Terzo
Settore con Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2019 e a depositare il documento presso
l’Agenzia delle Entrate il 05 giugno 2019. In data 18 luglio 2019 ha proceduto a comunicare ai
competenti uffici la modifica della ragione sociale: AUSER VOLONTARIATO PIEMONTE ODV
ASSOCIAZIONE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS. In data 30 marzo 2021 a seguito
dell’accordo convenuto con i funzionari della Regione Piemonte, per l’Assessorato di
competenza al Terzo Settore, Direzione Sanità e Welfare, è stato ulteriormente adeguato lo
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statuto dell’Associazione, con Assemblea dei Soci, in relazione al coordinamento dell’attività
svolta. Lo statuto è stato depositato presso l’Agenzia delle Entrate in data 22 aprile 2021.
L’Associazione, attraverso la piattaforma Sistra della Regione Piemonte, che effettua il supporto
alla trasmigrazione dei dati delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale al Runts,
risulta esportata, avendo trasmesso l’atto costitutivo e lo statuto come da richiesta.
L’Associazione ha sede a Torino, in Via Salbertrand nr 57/25 e le strutture per cui effettua
attività di coordinamento e di collegamento, sono dislocate nelle 8 province del Piemonte. Al
31 dicembre 2021, risultano affiliate alla Rete Auser Nazionale complessive 59 strutture di
Volontariato, inclusa l’Auser Volontariato Piemonte Odv, Le associazioni provinciali, di area
metropolitana e territoriali di Auser Volontariato ODV, coordinano le strutture territoriali di
base che effettuano le attività statutarie per la collettività, previste dall’Art. 5 del Codice del
Terzo Settore. Il tesseramento è unico e nazionale. Per il conseguimento dei fini istituzionali,
l’Associazione si avvale delle prestazioni volontarie dei propri associati.
2)Al 31 dicembre 2021 sono state sottoscritte in tutto il territorio piemontese 8562 tessere,
suddivise nel seguente modo:
-Alessandria 734 tessere
-Asti 119 tessere
-Biella 418 tessere
-Cuneo 609 tessere
-Novara 3094 tessere
-Torino 2202 tessere
-Vco 1093 tessere
-Vercelli 293 tessere.
Le associazioni Auser in Piemonte hanno svolto nel 2021, 95.848 servizi di accompagnamenti di
base presso le case di cura, ospedali e strutture ambulatoriali, dedicando 229.424 ore,
attraverso l’impegno di 1.181 volontari, percorrendo 2.291.426 km fra le auto sociali, alcune
anche attrezzate per il trasporto dei portatori di handicap, in comodato d’uso e le auto dei
volontari. Ma il 2021 è stato anche l’anno in cui le nostre strutture si sono dedicate
attivamente alla campagna di vaccinazione Covid-19, prestando 24.340 servizi di
accompagnamenti presso gli hub vaccinali sia per effettuare i vaccini che per effettuare
tamponi. Tutto questo è stato possibile, grazie all’impegno di 454 volontari, che hanno
impiegato 24.340 ore di attività, a cui si aggiunge anche l’attività di coordinamento e di logistica
presso gli hub vaccinali, come supporto alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana.
Complessivamente le ore di volontariato prestate dalle Auser in tutto il Piemonte sono state
274.127.

3)Posto che i principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 sono quelli
previsti dall’art. 2423 bis del Codice Civile in ossequio al Principio Contabile OIC n. 35, non si
differenziano da quelli osservati nella redazione del bilancio dell’anno precedente. I più
significativi criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile sono i
seguenti:
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Immobilizzazioni immateriali
Per ciascuna voce di cespite viene riportata la consistenza all’inizio dell’anno (suddivise tra costi
storici, eventuali rivalutazioni e fondi ammortamento), le variazioni intervenute e la consistenza
alla chiusura dell’anno. L’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni è stata effettuata al lordo
dei rispettivi fondi di ammortamento. Il valore dei cespiti rappresentato da software, sito
internet e oneri su beni di terzi, è stato interamente ammortizzato negli esercizi precedenti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto, comprensivo degli
eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Le immobilizzazioni materiali sono esposte al
lordo dei relativi fondi di ammortamento. Di tali cespiti il residuo da ammortizzare è relativo
alle macchine e apparecchiature elettroniche di ufficio. Il valore delle immobilizzazioni materiali
relative alle attrezzature, mobili e allarme, è stato interamente ammortizzato negli esercizi
precedenti.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianto di condizionamento 15 %
Macchine ufficio elettroniche 20 %
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore ad euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell’anno di acquisizione.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. Considerata la natura no profit dei
crediti e quindi la non commercialità degli stessi, non si è ritenuto di dover iscrivere un fondo di
svalutazione.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Non esistono valori espressi in valuta.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Proventi ed oneri dell’esercizio
Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenza economica.
Si specifica inoltre che l’Associazione ha operato esclusivamente in Euro e non detiene fondi in
valuta estera.
4)Di seguito i movimenti delle immobilizzazioni, sia immateriali che materiali. Si specifica che
per nessuna si è ricevuto alcun contributo; che non sono state effettuate né rivalutazioni che
svalutazioni; non si è proceduto ad effettuare alcuno spostamento da una ad altra voce.
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La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella tabella sottostante.
Codice Bilancio
01.001
Descrizione
Software
Sito web
Oneri su beni di terzi
TOTALE

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Consistenza
Incrementi
Iniziale
3.532
7.865
4.795
16.192

Ammortamen Saldo
to
-3.532
0
-7.865
0
-4.795
0
-16.192
0

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella
tabella sottostante.
Codice Bilancio
01.003-01.004
Descrizione
Impianto di allarme
Mobili e macchinari
Macchine ordinarie ufficio
Macchine elettroniche
TOTALE

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Consistenza
Incrementi
Iniziale
7.435
10.162
3.638
17.668
38.903

Ammortamen
to
-7.435
-10.162
-3.638
-16.807
-38.042

Saldo
0
0
0
861
861

5)La composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonchè
le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento: NON SUSSISTONO.
6)distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie; specifichiamo che nessun credito ha una durata residua
superiore a cinque anni e riportiamo di seguito il dettaglio dei crediti iscritti a bilancio:
CREDITI
Crediti vs Strutture Auser
vs Auser Provinciale Odv Torino:Euro 1.219;
vs Auser Insieme Piemonte Aps Associazione per l’invecchiamento attivo: Euro 912;
vs Auser Insieme Torino Aps: Euro 2.332;
vs Auser Volontariato Torino Odv: Euro 3.928;
vs Auser Insieme Area Metropolitana Torino Aps: Euro 2.241.
Crediti vs Istituzioni
vs Regione Piemonte: Euro 18.600.
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Crediti vs Erario
Al 31 Dicembre 2021 l’importo totale è pari a Euro 289, suddivisi rispettivamente in credito
Irpef dipendente per Euro 102 e verso Erario conto Irap per Euro 187.

Disponibilità liquide
Codice Bilancio
01.011 -01.012
Descrizione

Saldi al 31.12.2020

Banca Intesa San Paolo
Banca Unicredit
Cassa Contanti
Ticket Restaurant
TOTALE

265.324
2.779
354
0
268.457

Descrizione
Incrementi

Decrementi
-47.421
-136
-309

534
534

-47.866

Saldi
al
31.12.2021
217.903
2.643
45
534
221.125

Specifichiamo che nessun debito ha una durata residua superiore a cinque anni e riportiamo di
seguito la composizione iscritta a bilancio:
DEBITI vs Banche
Euro 127 per competenze di chiusura Iv Trimestre 2021 ed Euro 255 per debito transazioni
carta di credito dicembre 2021.
Debiti vs Fornitori- Fatture da ricevere
La voce in oggetto riepiloga il debito nei confronti dei fornitori alla data di chiusura del bilancio,
per beni e servizi di competenza del 2021 . La voce è costituita dal conto di fatture da di debiti
Verso Fornitori per Euro 2.031 e di Debiti Verso il Comune per Euro 1.100 per il computo del
riscaldamento e del consumo acqua della sede per l’anno 2021. Alla voce fatture da ricevere
per Euro 2.088 sono riepilogati i costi di competenza 2021.
Debiti vs Erario
Nella voce complessiva di Euro 1.145 è indicato il debito verso Erario relativo al versamento
delle ritenuta di acconto di Euro 313, Euro 832 relativi ad Irpef dipendente 2021.
Debiti vs Istituti Previdenziali, Assistenziali e di Previdenza Complementare
Nella voce in oggetto è indicato l’importo di Euro 2.156 alla data del 31 Dicembre 2021 suddivisi
in Euro 1.444 per debiti Vs Inps dipendente per il mese di dicembre 2021, Euro 3 per debiti Vs
Inps contributo EBCM dipendente per il mese di dicembre 2021 ed Euro 20 per il debito Inail di
competenza del 2021 Il debito nei confronti del Fondo Fonte ammonta ad Euro 689 per il
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versamento del 4° trimestre del Tfr maturato dal dipendente che ha effettuato la scelta di non
trattenerlo nell’organizzazione, ma di versarlo al Fondo di Pensione Complementare.

Debiti vs strutture AUSER
Nella voce è indicato il debito totale, relativo al Progetto della Regione Piemonte per la
rendicontazione delle voci di spesa previste dal progetto, e per la partecipazione alle spese
comuni della sede per l’anno 2021, pari ad Euro 12.927 alla data del 31 Dicembre 2021 nei
confronti di:
 vs Auser Volontariato Provinciale Biella Odv: Euro 2.843;
 vs Auser Volontariato Provinciale Cuneo Odv: Euro 4.347;
 vs Auser Volontariato Provinciale Vercelli Odv: Euro 2.843;
 vs Auser Volontariato Torino Odv : Euro 2.894.

Il debito nei confronti di Auser Nazionale per il tesseramento del 2021, è stato interamente
saldato. Nel corso dell’anno è stato movimentato con le scritture di prelievo e di reso tessere
che vengono distribuite fra i vari provinciali, ed il conseguente versamento delle rate previsto
dagli accordi, per un totale di Euro 23.117 a fronte di un totale complessivo di tessere emesse
di n. 8.562 tessere per Euro 2,7.
Debiti per FONDO SOLIDARIETA’ NAZIONALE
Il Fondo Solidarietà Nazionale istituito nel 2016 su richiesta dell’Auser Nazionale è stato
interamente saldato per quanto di competenza al tesseramento dell’anno 2021. Tale Fondo
Solidarietà Nazionale istituito nel 2016 su richiesta dell’Auser Nazionale è stato interamente
saldato per quanto di competenza al tesseramento dell’anno 2021. Tale Fondo, nel corso
dell’anno è stato movimentato con le scritture di prelievo e di reso tessere che vengono
distribuite fra i vari provinciali, ed il conseguente versamento a rate previsto dall’Auser
Nazionale per un totale di Euro 1.712, a fronte di una sottoscrizione di 8.562 tessere per Euro
0.2.
Debiti per ritenute sindacali
Al 31 dicembre 2021 l’importo è pari ad Euro 215

7)la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri
fondi» dello stato patrimoniale;
Ratei e Risconti Attivi
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Si indica quota risconti attivi di Euro 3.790 suddivisi in Euro 1.500 quota progettazione 2022,
Euro 1.305 per quota assicurazione kasko delle auto della presidenza anno 2022, Euro 986 per
quota assicurazione sede anno 2022.
Ratei e Risconti Passivi
Sono iscritti a ratei Euro 3.952 relativi ai residui ferie, permessi, ratei 14ma dipendente di
competenza dell’esercizio. Sono iscritti a risconti Euro 3.000 quali contributo progetto della
Tavola Valdese per il 2022.

Altri fondi
Tra i fondi per rischi e oneri , è riepilogato il fondo costituito per lavori di adeguamento e
ristrutturazione della sede.

Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

02.022
FONDO ADEGUAMENTO SEDE
18.214
0
0
0
18.214

8) Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che costituiscono il
Patrimonio netto.
Codice bilancio
Movimento fondi
02.021
Fondo di dotazione
Libero
Risultati
di
periodi
precedenti
Risultato del periodo
Consistenza finale

Saldi al 31.12.2020

Incrementi

Decrementi

Saldi al 31.12.2021

140.373

157.961

17.588
157.961

(19.382)
138.579

Si specifica che tutte le riserve iscritte nel Patrimonio netto sono libere da vincoli e liberamente
utilizzabili.
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Alla voce riserve vincolate per decisione autonoma sono contenute le seguenti voci:
Codice bilancio
Movimento fondi
02.021.41
Fondo Progetti
Un filo verso il futuro
Fondo
sviluppo
regionale
Fondo formazione Auser
in rete
Fondo
Progetti
e
promozione 5 x 1000
Fondo
sostegno
domicilarita’ leggera
Consistenza finale

Saldi al 31.12.2020

Incrementi

Decrementi

Saldi al 31.12.2021

19.784
6.000
15.936

19.784
6.000
15.936

10.291

10.291

12.251

2.251

7.501
71.763

10.000
7.501

2.251

69.512

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche:

Il fondo Progetti e Promozione 5 x 1000, è stato movimentato per Euro 2.251 a fronte di
pubblicità per la campagna del 5 x 1000 sia come pubblicazione sulle edizioni del quotidiano
Metro che sull’invio di sms alla banca dati fornita dall’agenzia di Pubblicità, inclusi i soci Auser. Il
residuo a disposizione è pari ad Euro 10.000 che verrà impiegato per progetti futuri.
Il Fondo sviluppo regionale verrà impiegato per i progetti che vengono presentati dalle affiliate
o dai provinciali seguito approvazione dalla Commissione Regionale di Garanzia.
Il Fondo formazione Auser in Rete, verrà utilizzato per la formazione dell’applicativo unico alle
affiliate, circoli e provinciali ove ancora non sia utilizzato.
Il Fondo Progetti, sostegno domiciliarità leggera, un filo verso il futuro verranno utilizzati quale
sostegno per progetti relativi alla nostra attività istituzionale.

10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate:NON SUSSISTONO.
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11) Di seguito un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per
categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali;
Entrate istituzionali attività di interesse generale
Di seguito i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di interesse generale, riepilogati
tra:
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
Contributi da istituzioni e enti pubblici.
Codice bilancio

2021

e 5) Proventi del 5 per mille e 8)

2020

Variazione

04.101-04.103-04.111
Proventi da quote associative
Proventi del 5 per mille

51.375

61.530

-10.155

145.332

423.294

-277.962

18.600

174.400

-155.800

215.307

659.224

-443.917

Contributi da istituzioni ed enti
pubblici
Totale

Alla voce contributi da istituzioni ed enti pubblici, risulta la quota relativa al Progetto Pony della
Regione Piemonte, per cui terminavano le attività il giorno 10 giugno 2021.
1) Proventi di supporto generale
Codice bilancio

2021

2020

Variazione

04.115
Recupero spese comuni
Recupero spese di gestione
Totale

8.487

7.177

812
9.299

1.310
812

7.177

2.122

Sono riepilogati i rimborsi della ripartizione delle spese comuni della sede in concorso con le
strutture Auser di Torino e della struttura Auser Insieme Piemonte Aps; inoltre è riepilogato il
recupero spese di gestione sostenute dalla nostra struttura nei confronti delle Auser Provinciali.
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Oneri istituzionali attività di interesse generale
Codice Bilancio

2021

2020

Variazione

Dal 03.041 al 03.047
Materie prime

26.024

31.601

-5.577

Servizi

38.636

29.171

+9.465

Personale

44.830

37.349

+7.481

963

1.387

-424

Oneri diversi di gestione

132.358

521.599

-389.241

Totale

215.307

659.224

-443.917

Ammortamenti

Alcune voci di costo, in particolare relativi agli oneri diversi di gestione, sono incrementate
rispetto al 2020, in quanto nel 2021 si sono svolti i lavori del Congresso Regionale e del
Congresso Nazionale, per cui l’Associazione ha sostenuto i corsi di organizzazione e di ospitalità
per la propria delegazione, per un totale di Euro 5.530. Anche alla voce servizi si sono registrati
degli aumenti di costi rispetto al 2020, dovuti all’incremento delle spese comuni della sede,
sostenuti in concorso con la struttura Auser di Torino. Alla voce personale, sono incluse oltre
che i costi relativi alla dipendente (per la quale nel 2020 l’Associazione aveva usufruito della
Cassa Integrazione Straordinaria per emergenza Covid nel periodo di confinamento) anche i
rimborsi kilometrici dei volontari attivi in sede, che grazie al graduale ripristino delle attività
post pandemia Covid-19, hanno potuto assicurare la propria presenza in sede, diversamente
dal 2020. Negli oneri diversi di gestione la sostanziale variazione è dovuta alla doppia
erogazione del contributo del 5 x 1000, stanziato per l’emergenza Covid-19, girato alle
strutture provinciali.

Oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Codice bilancio

2021

2020

Variazione

03.081
Su rapporti bancari
Totale

724

723

-10.155

215.307

659.224

-443.917

Oneri di supporto generale
Codice bilancio

2021

2020

Variazione

03.083
Altri oneri

72

991

- 919

Totale

72

991

-919

In tale voce, relativa alle sopravvenienze passive, rientra la differenza di costo di un acquisto di
servizi relativo al 2020, non contabilizzato nell’esercizio di competenza.
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12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
L’Associazione ha ricevuto l’erogazione liberale di Euro 500 da parte della Etlisind quale
contributo per la promozione delle proposte di viaggio destinate agli associati dell’Auser in
Piemonte durante il Congresso Regionale che si è svolto nei giorni 7 e 8 ottobre 2021.
Codice bilancio

2021

2020

Variazione

04.105
Erogazioni liberali

500

20

480

Totale

500

20

480

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari
iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo
non occasionale;
Presso l’Associazione Auser Volontariato Piemonte Odv è impiegata una dipendente a tempo
indeterminato full time 3° livello, inquadrata con il contratto di Commercio settore Servizi dal 1
gennaio 2017. Il numero dei volontari iscritti nel Registro Volontari dell’Auser Volontariato
Piemonte Odv per l’anno 2021 è 4, di cui 1 dimessa in data 30 settembre 2021.
14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al
soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente
con riferimento alle singole categorie sopra indicate;
l’attività dell’organo di controllo espletata dallo studio che emette fattura, ammonta ad un
importo totale di 1.500.
15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni: NON SUSSISTONO.
16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni,
qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni
relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando
la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'ente: NON
SUSSISTONO.
17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
Si propone di predisporre la copertura del disavanzo con le riserve del patrimonio netto.
18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è coerente
con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla
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comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione,
indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze.
L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell'attività, un esame dei rapporti
sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte;
La nostra struttura di coordinamento dopo la chiusura dei propri uffici dal 5 novembre al 31
dicembre 2020, ha riaperto attenendosi a seguire tutte le disposizioni previste dai vari DPCM,
attraverso la sanificazione degli ambienti, l’utilizzo di gel detergenti, l’utilizzo delle mascherine
ed il distanziamento negli uffici. Nonostante queste difficoltà, Auser Piemonte si è organizzata
in modo tale da espletare comunque, la propria attività di coordinamento e supporto alle
Auser Provinciali, con la modalità delle videoconferenze, informando tempestivamente circa
le iniziative e le disposizioni dettate dall’Auser Nazionale, creando momenti di confronto e di
scambio di informazioni sulle attività svolte in tutto il territorio piemontese. Inoltre, per
rispettare i protocolli di sicurezza previsti dai vari DPCM, abbiamo provveduto a svolgere sia
l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 in data 31 marzo u.s. che il
Comitato Direttivo per l’approvazione del bilancio preventivo 2022 in data 15 dicembre u.s.
tramite la piattaforma che utilizziamo stabilmente per le videoconferenze istituzionali. Tuttavia,
grazie alla campagna vaccinale, a cui l’Auser ha orgogliosamente preso parte, è stato possibile
organizzare in presenza, sempre però utilizzando la modalità contestuale delle
videoconferenze, le assemblee Congressuali. Il Congresso di Auser Piemonte, si è svolto nei
giorni 7 e 8 ottobre 2021, presso il Gruppo Abele, utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza
previsti dai DPCM e con la verifica del Green Pass. La parziale chiusura di alcune sedi e
l’andamento pandemico molto alto in altre, ha determinato un ulteriore crollo del
tesseramento rispetto al 2020 e lo abbiamo appurato con il consuntivo dell’emissione delle
tessere: da ciò si evince che abbiamo avuto una diminuizione di 1.693 tessere a cui si
aggiungono le 1081 tessere della promozione sociale, per una perdita complessiva di 2.774
tessere, ovvero quasi il 18 % in meno rispetto al 2020.
COMPARAZIONE TESSERAMENTO PROVINCIALE ODV 2020/2021
2020

2021

%

ALESSANDRIA

686

734

7,00%

ASTI

185

119

-35,68%

BIELLA

575

418

-27,30%

CUNEO

872

609

-30,16%

NOVARA

4.147

3.094

-25,39%

TORINO

2.359

2.202

-6,66%

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

1.135

1.093

-3,70%

296

293

-1,01%

10.255

8.562

-16,51%

VERCELLI
TOTALE

TESSERAMENTO TOTALE 2020-2021
2020
REGIONALE

15.497

2021
12.723

%
-17,90%
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E’ stata inoltre decisamente significativa la progressiva diminuizione dei risultati di raccolta del
5 x 1000. Ricordiamo che nell’esercizio 2020, causa pandemia Covid-19, il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ha erogato come contributo straordinario per gli enti del terzo settore, il
5 per 1000 anno finanziario 2019 sui redditi 2018, che in condizioni di normalità, sarebbe stato
erogato nel 2021. Per la nostra struttura di coordinamento si sarebbe trattato di ricevere come
quota, un importo pari ad Euro 33.592, invece per l’esercizio 2021, la struttura ha ricevuto
come contributo 5 x 1000 anno finanziario 2020 redditi 2019 spettante, Euro 21.800 segnando
una flessione di Euro 11.792. Pertanto possiamo affermare che a fronte di un aumento di costi
di gestione della struttura, abbiamo avuta una netta diminuizione di proventi. A tal proposito
pubblichiamo anche un comparato fra le scelte e gli importi che ci sono stati bonificati dalla
Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato (C.F. 97321610582), che
ripartisce il contributo di tipo indiretto a tutte le Auser Regionali.

5xmille A.F. 2020 SU 2019

AL ALESSANDRIA
AT ASTI
VB CED BIELLA
CUNEO
VN CED NOVARA
TORINO
VE CED VERBANIA
VERCELLI

5xmille A.F. 2019 SU 2018

AL ALESSANDRIA
AT ASTI
VB CED BIELLA
CUNEO
VN CED NOVARA
TORINO
VE CED VERBANIA
VERCELLI

Da Caaf x
Auser
2020
1.374
365
661
1.358
1.039
1.657
649
743
7.846

Da Caaf x
Auser
2019
1.803
525
855
1.606
1.311
2.081
817
981
9.979

Agenzia
delle
Entrate
1.226
465
669
1.359
1.277
2.226
710
542
8.474

netti a
provinciali
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Agenzia
delle
Entrate
1.952
711
997
1.862
1.847
2.985
931
998
12.283

17.218,57
6.573,94
9.347,83
18.973,59
20.325,95
33.337,89
10.251,30
7.503,11
123.532,18

€
€
€
€
€
€
€
€
€

netti a
provinciali
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29.267,01
10.634,95
14.673,48
28.281,49
31.112,52
48.006,67
13.493,76
14.888,90
190.359,22

bonifico da
federazione

15% regionale

3.038,57
1.160,11
1.649,62
3.348,28
3.586,93
5.883,16
1.809,05
1.324,08
21.799,80

€ 145.331,98

bonifico da
federazione

15% regionale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.164,77
1.876,76
2.589,44
4.990,85
5.490,44
8.471,76
2.380,80
2.627,45
33.592,27

€ 223.951,49
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19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari;
A fronte di un’analisi di sostenibilità dei costi di gestione, l’Associazione intende perseguire
tutte le strade utili a reperire il maggior numero di risorse possibili, incrementando la pubblicità
per la campagna di raccolta del 5 x1000, per la campagna del tesseramento; attraverso la
consulenza dello studio di progettazione, individuare maggiori opportunità di reperire risorse
attraverso bandi diversi, al fine di realizzare anche più progetti possibili, destinati ai soggetti da
noi supportati. L’Associazione, inoltre intende aumentare la sinergia progettuale con enti,
associazioni, fondazioni e con le Organizzazioni ispiratrici, quali Cgil e Spi-Cgil.
20)l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico
riferimento alle attività di interesse generale;
La nostra Associazione ha ricevuto come risorse destinate alla gestione dell’attività
istituzionale, il contributo della raccolta del 5 x 1000 dell’anno finanziario 2020 redditi 2019,
come da disposizioni ministeriali ed i proventi del tesseramento. Come capofila delle Auser nel
Piemonte, abbiamo partecipato a diversi bandi, riuscendo ad aggiudicarci il finanziamento da
parte della Regione Piemonte, della Tavola Valdese, della Fondazione Crt, per progetti di utilità
sul territorio piemontese, che svolgeremo nel 2022. Abbiamo altresi presentato presso la
Compagnia di San Paolo, un progetto destinato all’alfabetizzazione digitale che realizzeremo nel
corso del 2022. Negli anni precedenti, la Compagnia ci versava un importante contributo, a
fronte della presentazione del Progetto Pony della Solidarietà e della nostra attività
istituzionale, contributo che è stato percepito fino al 2020, con una progressiva diminuizione
rispetto agli anni precedenti, fino al suo totale esaurimento.
21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al
perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale
delle stesse: l’Ente non ha svolto attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto
gestionale, da cui si evincano:

a)i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1
del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro
valore normale;
c)la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento
dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto;
accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui
agli alinea precedenti;
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Oneri figurativi volontari
Descrizione volontari struttura Auser Piemonte
1 volontaria, impegnata 5 giorni alla settimana, per 7 ore al
giorno per 48 settimane
1 volontario, impegnato 5 giorni alla settimana, per 7 ore al
giorno per 11 settimane
TOTALE

Ore
totali

Costo
orario

Costo
totale

1.680

11,00

18.480

385

11,00

4.2355

2.065

11,00

22.715

a) Abbiamo effettuato un’analisi sulle attività svolte dalla volontaria che ha l’incarico di svolgere
il supporto al coordinamento delle mansioni amministrative, di progetto e rendicontative e del
volontario che insieme al Presidente si è occupato di coordinare l’attività istituzionale,
impostando il calcolo sopra specificato, prendendo come unità di misura il costo lordo orario di
un 4°livello di un contratto settore terziario, pari ad Euro 11, per un totale complessivo di costo
pari ad Euro 22.715. Pertanto la corrispettiva parte dei proventi figurativi risulta pari ad Euro
22.715
b) NON SUSSISTONO
c) Il Comune di Torino concede ad Auser Volontariato Piemonte, secondo le disposizioni di
Regolamento della Città di Torino per la Concessione dei Beni Immobili Comunali ad Enti ed
Associazioni, l’utilizzo dei locali per la propria sede, per la rilevanza dell’attività istituzionale
svolta e del grado di utilità sociale. Il valore differenziale tra l’importo del canone di mercato e
l’importo pagato nel 2021 è di Euro 20.830.

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del
rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale
informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente:NON
SUSSISTONO.

24) una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto
gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e
le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni: NON SUSSISTONO.
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