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L’Associazione onlus Insieme a Giordano, in particolare persegue finalità di solidarietà rivolte a minori 
svantaggiati per ordine fisico, sociale, economico e familiare (Statuto art. 4). 
L’Associazione per raggiungere tale finalità realizza eventi di raccolta fondi ed iniziative solidali, 
mercatini di Natale e di Pasqua. 
 

Relazione utilizzo contributo 5x1000 2019 
 

In data 6.10.2020 l’Associazione ha ricevuto sul proprio conto bancario la somma di € 29.235,26, relativa 
al 5x1000 2019. La pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia delle Entrate 
è avvenuta in data 22.07.2020. 
Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra il 12.12.2020            
al 22.05.2021. 
Di seguito il dettaglio delle singole spese: 
 
4. Spese per attività di interesse generale dell’ente   TOTALE € 29.235,26 
 
Così suddivise: 
 

▪ 4.3 Erogazioni a enti terzi 
▪ donazione onlus i bambini delle fate per le terapie ABA per Damiano bambino affetto da autismo 

20€ con addebito bancario. 
▪ donazione onlus i bambini delle fate per le terapie ABA per Damiano bambino affetto da autismo 

20€ con addebito bancario. 
▪ donazione onlus i bambini delle fate per le terapie ABA per Damiano bambino affetto da autismo 

20€ con addebito bancario. 
 
                                                                                                              TOTALE € 60.00 
 

▪ 4.4 Erogazione a persone fisiche: 
▪ donazione per le cure di Rebecca a saldo delle fatture di cure ricevute ed esami genetici effettuate 

nella clinica Mayo del Minnesota €15.000 con bonifico bancario. 
▪ donazione per le cure di Ginevra a saldo delle fatture di Marzo dell'intervento celebrale subito 

nella Clinica ad Hannover €3.500,00 € con bonifico bancario. 
▪ donazione per le cure di Sara €1.000 con bonifico bancario. 

▪ donazione per Francesca per l'acquisto di un’auto per disabili € 2.000 con bonifico bancario. 

▪ donazione per Alice per riparazione porte ascensore che la porta in camera con la sua carrozzina 

550€ bonifico bancario. 
▪ donazione per le cure di Mohamed 1.000,00 € con bonifico bancario. 
▪ donazione Rebecca per le spese del viaggio per il day hospital dal 19 al 23/01 al Bambino Gesu' 

. 500,00 € con bonifico bancario. 
▪ donazione per le cure di Asia 200,00 € con bonifico bancario. 
▪ donazione per Rebecca per spese viaggio day hospital bambino Gesu’ Di Roma dal 11 al 13 marzo 

500,00 € con bonifico bancario. 
▪ donazione a sostegno di Salvo 2.000,00 € con bonifico bancario. 
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▪ donazione per Sofia a seguito delle spese dovute alla permanenza dopo intervento presso Bambino 
Gesu' Di Roma 500,00 € con bonifico bancario. 

▪ Donazione per le cure di Sofia a fronte della lunga permanenza presso struttura ospedaliera di 
Trento 500,00 € con bonifico bancario. 

▪ donazione per Sara per l'Acquisto di un Pc necessario per terapia comunicativa 900,00 € con 
bonifico bancario. 

 
TOTALE € 28.150,00 
 

 
 
 

• 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazioni: 

• Donazione per Rebecca per stanza presso home suite di Giada a seguito del day hospital presso 
il Bambino Gesù di Roma dal 19 al 23/01 € 335 con bonifico bancario. 

• donazione per Gaia per acquisto pannolini acqua e sapone fattura n. 8f/64 del 1/02/2021 85,00 € 
con c.c.  

• donazione per Ginevra per stanza presso home suite di Giada a seguito del day hospital presso il 
Bambino Gesù di Roma 67,00 € con bonifico bancario. 

• homes me home di Giada donazione per Rebecca Russo per stanza day hospital Bambino Gesù di 
Roma dal 11 al 13 marzo 134,00 € con bonifico bancario. 

• donazione per Gaia per acquisto pannolini presso acqua e sapone fattura n. 8f/155 del 22/03/2021 
107,79 € con c.c. 

• donazione per Vladylsav per l'Acquisto di un letto ospedaliero saldo fatt. 36 del 18 maggio Braconi 
Romano 296,47 € con bonifico bancario. 

 
 
 
 
TOTALE € 1.025,26 
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Roma, 06.11.2022  Il Presidente 
  Massimo Ciarpella  

Numero identificativo Data di emissione Tipologia

Importo imputato al 

5x1000

CRO 1101203470087980 12.12.2020 Donazione con bonifico bancario 15.000,00 €

CRO 1101203470088740 12.12.2020 Donazione con bonifico bancario 3.500,00 €

CRO 1101210010038020 01.01.2021 Donazione con bonifico bancario 1.000,00 €

CRO 1101210010038350 01.01.2021 Donazione con bonifico bancario 2.000,00 €

CRO 1101210200363380 20.01.2021 Donazione con bonifico bancario 335,00 €

CRO 1101210200378500 20.01.2021 Donazione con bonifico bancario 550,00 €

CRO 1101210200381410 20.01.2021 Donazione con bonifico bancario 1.000,00 €

CRO 1101210200384020 20.01.2021 Donazione con bonifico bancario 500,00 €

attestazione n. 55 Associazione i Bambini delle Fate 29.01.2021 Donazione con accredito bancario 20,00 €

fattura n. 8f/64 del 1/02/2021 Acqua e sapone 01.02.2021 Donazione con c/c 85,00 €

 CRO 1101210330365640 01.02.2021 Donazione con bonifico bancario 200,00 €

CRO 1101210490338930 18.02.2021 Donazione con bonifico bancario 2.000,00 €

attestazione n. 55 Associazione i Bambini delle Fate 26.02.2021 Donazione con accredito bancario 20,00 €

ricevuta n. 3 del 04.03.2021 home suite home 05.03.2021 Donazione con bonifico bancario 67,00 €

CRO 1101210690572830 10.03.2021 Donazione con bonifico bancario 500,00 €

CRO 1101210690574720 10.03.2021 Donazione con bonifico bancario 500,00 €

ricevuta n. 4 del 04.03.2021 home suite home 11.03.2021 Donazione con bonifico bancario 134,00 €

fattura n. 8f/155 del 11/03/2021 Acqua e sapone 22.03.2021 Donazione con c/c 107,79 €

attestazione n. 55 Associazione i Bambini delle Fate 31.03.2021 Donazione con accredito bancario 20,00 €

CRO 1101211160515290 26.04.2021 Donazione con bonifico bancario 500,00 €

CRO 1101211180387940 28.04.2021 Donazione con bonifico bancario 900,00 €

 fatt. 36 del 18 .05.2021 Braconi Romano 22.05.2021 Donazione con bonifico bancario 296,47 €

totale 29.235,26 €

Elenco dei giustificatii di spesa relativi agliimporti inseriti 5x1000 2019


