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RELAZIONE E NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Premessa:
Il Rendiconto consuntivo anno 2020 dell’AUSER Volontariato di Savigliano è stato predisposto per
l’Assemblea ordinaria convocata per il 29/03/2021.
Durante il periodo di lock-down la direzione ha garantito l’operatività minima di lavoro da remoto
dei volontari addetti all’attività di segreteria.
La Presidenza dichiara che l’Associazione dispone di un documento della valutazione del rischio
per la salute e sicurezza dei volontari predisposto dall’Auser Regionale Piemonte e, nel periodo
precedente, oltre alla sospensione dell’attività in presenza, si è provveduto ad acquistare i DPI
necessari allo svolgimento dell’attività, nonché ad igienizzare i luoghi e i mezzi tramite
ozonizzazione come richiesto dai protocolli. Inoltre è stata redatta dalla direzione Regionale una
formale procedura tesa a regolare l’attività associativa presso tutte le sedi del Piemonte ed in luoghi
in cui operano i volontari.
Il bilancio consuntivo anno 2020 registra un notevole scostamento dal bilancio di previsione in
quanto a fine febbraio 2020 si è deciso di provvedere all’acquisizione di un mezzo idoneo agli
accompagnamenti sociali/solidali/sanitari dopo che la ditta PMG, convocata in sede il 13 febbraio
2020, ha espresso il diniego ad una proroga del comodato d’uso gratuito ( in scadenza al 15
dicembre 2020) di un Fiat Doblo se non a condizioni economiche inaccettabili per i commercianti e
artigiani del territorio.
A marzo è quindi iniziata la campagna raccolta fondi. Sono stati richiesti contributi finalizzati
all’acquisto del mezzo alla FCRT, alla FCRS, alla segreteria provinciale del Sindacato SPI-CGIL.
Inoltre a luglio si è pubblicato il progetto in rete sulla piattaforma Solidali.org
Dopo attenta analisi dei vari preventivi acquisiti si è optato per l’acquisto di una FIAT 500 L City
Cross che si è poi concretizzato con il contratto stipulato in data 9/11/2020 alla cifra di € 16.000.
In sintesi nel 2020 si sono ricevuti i seguenti contributi:
 dalla Fondazione CRT € 5.000 finalizzato all’acquisto del mezzo
 dalla Fondazione CRS € 1.500 finalizzato all’acquisto del mezzo e € 1.000 a saldo anno
2019 per il sostegno alla spesa carburante;
 dal Sindacato SPI- CGIL € 1.000 finalizzato all’acquisto del mezzo
 da parte del Comune di Marene di € 225 (saldo anno 2019) + € 225 (acconto anno 2020) per
il sostegno alla spesa carburante.
 da parte del Consorzio Monviso Solidale €110) per il sostegno alla spesa carburante.
Complessivamente le erogazioni da Enti ammontano a € 9.060,00.
Le offerte e sottoscrizioni liberali alla nostra associazione, per la maggior parte finalizzate
all’acquisto del mezzo, sono state ben oltre le previsioni per un importo pari a € 7.660,00

Il tesseramento 2020 si è chiuso con 238 soci iscritti di cui 26 Pony Auser, risentendo lievemente
dell’effetto pandemia
Il fondo 5xmille è stato erogato in 2 tranches in quanto a livello nazionale si è deciso di anticipare
al 2020 la tranche che si sarebbe dovuta erogare nel 2021 per supplire ai disagi economici provocati
dalla pandemia per una quota totale pari a € 2.569,29 superiore quindi a quella preventivata.
Nell’anno 2020 l’attività svolta dall’Associazione ha risentito del ridimensionamento imposto dalle
misure di contenimento della diffusione del contagio e si riassume nei seguenti dati:
- N° volontari impegnati: 29
- Pony della Solidarietà: (tesserati ) 26
- N° complessivo interventi effettuati: 1.034 ; servizi dei Pony della solidarietà: 103
Totale Chilometri percorsi: 12.641
N° ore impegnate in solidarietà attiva:2.258 e n° 216 dei Pony della Solidarietà
Risultano stabili le spese generali della nuova Sede sociale.
Le spese per l’automezzo sociale di proprietà (FIAT PUNTO) e per l’acquisto di carburante per
entrambi i mezzi sono risultate in linea con quelle preventivate.
Riepilogando l’anno 2020 si è chiuso con un notevole scostamento delle entrate (€ 26.753,01)) e
delle uscite (€ 26.244,66) rispetto a quelle previste che erano di € 12.700,00 con un avanzo di
gestione di € 508,35.
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