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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 2020 
 

In data 29.10.2021 l’Associazione ha ricevuto sul proprio conto bancario la somma di € 30.691,84  
relativa al 5x1000 2020. La pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia delle 
Entrate è avvenuta in data 8.06.2021. 
Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra il 10/06/2021 
al 04/2/2022. 
Di seguito il dettaglio delle singole spese: 
 
4. Spese per attività di interesse generale dell’ente   TOTALE € 30.691,84  
 
 
Così suddivise: 

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

• donazione per Santiago per percorso di riabilitazione e sviluppo neurospicomotorio presso 
istituto Neurologico Fay €1.800,00 con bonifico bancario segue fattura. 

• donazione per Gaia per 20 sedute terapia neuro psicomotorie dott. Eugenio Barbieri €1.200,00 
con bonifico bancario segue fattura.            

                                            
                                                                                                  TOTALE € 3.000,00 

 
 
 

▪ 4.4 Erogazione a persone fisiche: 

▪ donazione per le cure di Rebecca per placca mandibolare piu' fisioterapia €4.800,00 con bonifico 
bancario. 

▪ donazione per Alessio per neuroriabilitazione presso la clinica estera Adeli Medical Center 
Slovakia €3.000,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per Sofia per le spese del viaggio dovute al day hospital del 4 agosto presso il 
Bambino Gesu' di Roma €500,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per le cure di fisioterapia di Gabriel €1.050,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per le cure e le spese mediche di Rebecca €5.000,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per Alberto e Beniamino a sostegno delle spese mediche di farmaci e parafarmaci 
€1.000,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per le cure di Sofia a sostegno delle spese del viaggio per il day hospital presso il 
Bambino Gesu' di Roma €500,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per le cure e le spese mediche di Martina €1.000,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per Alessio per intervento di fibrotomia presso la clinica domus medica di San 
Marino €3.000,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per le cure e le spese mediche dei fratellini Davide e Giulio €3.000,00 con bonifico 
bancario. 
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▪ donazione per Alberto e Beniamino per percorso di riabilitazione e sviluppo neuro 
psicomotorio presso istituto neurologico Fay Lucca per visita gennaio €2.500,00 con bonifico 
bancario. 

▪ donazione per le cure di Salvo €1.000,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per Sofia per le spese del viaggio per il Day hospital di controllo del 2/3/4 marzo 
presso il Bambino Gesu' di Roma €500,00 con bonifico bancario. 

▪ donazione per le cure di Vladyslav €841,84 con bonifico bancario. 
 
TOTALE € 27.691,84 

      
 

 
 
Roma, 06.11.2022           Il Presidente  
          Massimo Ciarpella  

Numero identificativo Data di emissione Tipologia

Importo imputato al 

5x1000

CRO 101211600746590 10.06.2021 Donazione con bonifico bancario 4.800,00 €

CRO 1101211600747650 10.06.2021 Donazione con bonifico bancario 3.000,00 €

CRO 1101211950587590 14.07.2021 Donazione con bonifico bancario 500,00 €

CRO 1201212120064760 02.08.2021 Donazione con bonifico bancario 1.050,00 €

CRO 1101212310194950 19.08.2021 Donazione con bonifico bancario 5.000,00 €

CRO 1101212470065820 04.09.2021 Donazione con bonifico bancario 1.000,00 €

fattura n. 218 del 13.10.2021 istituti per l'organizzazione 

neurologica 05.10.2021 Donazione con bonifico bancario 1.800,00 €

CRO 1101212780461820 05.10.2021 Donazione con bonifico bancario 500,00 €

CRO 1101212820075700 11.10.2021 Donazione con bonifico bancario 1.000,00 €

CRO 1101212980462570 25.10.2021 Donazione con bonifico bancario 3.000,00 €

fattura n. 8 del 22.11.2021 dott. Eugenio Barbieri 18.11.2021 Donazione con bonifico bancario 1.200,00 €

CRO 1101213480383410 11.12.2021 Donazione con bonifico bancario 3.000,00 €

CRO 1101213620367740 28.12.2021 Donazione con bonifico bancario 2.500,00 €

CRO 1101220350535020 04.02.2022 Donazione con bonifico bancario 1.000,00 €

CRO 1101220350534770 04.02.2022 Donazione con bonifico bancario 500,00 €

 CRO 1101220350534900 04.02.2022 Donazione con bonifico bancario 841,84 €

totale 30.691,84 €

Elenco dei giustificatii di spesa relativi agliimporti inseriti 5x1000 2020


