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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 dr accolta fondi ed iniziative solidali, 
mercatini di Natale e di Pasqua. 
 

Relazione utilizzo contributo 5x1000 2018 
 

In data 16.11.2020 l’Associazione ha ricevuto sul proprio conto bancario la somma di € 21.325,23, 
relativa la 5x1000 2018. La pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia delle 
Entrate è avvenuta in data 03.04.2020. 
Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra 15. 04.2020 al 
20.01.2021.  
 
Di seguito il dettaglio delle singole spese: 
 
4. Spese per attività di interesse generale dell’ente   TOTALE € 21.325,23 
 
Così suddivise: 
 

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

▪ saldo fattura farmacia Ceccarelli donazione medicinali per Vladyslav € 100,00 bonifico 
bancario 

▪ pagamento stanza b&b home suite home donazione per Ginevra dovuto al Day hospital 
Bambino Gesu' di Roma € 82,00 bonifico bancario 

▪ pagamento fattura media world fiumicino per acquisto computer fattura 741076 del 29 
maggio 2020 donazione per Salvatore necessario per lo studio nel periodo in cui era 
ricoverato in ospedale € 743,99 carta 

▪ saldo di dieci lezioni individuali nuoto donazione per Vladyslav fattura csc del 24 luglio 2020 
€ 220,00 bonifico bancario 

▪ donazione per 10 sedute di fisioterapia locomat per Sabrina al centro riabilitazione cars srl 
€ 800,00 bonifico bancario 

▪ saldo fattura dott. Eugenio barbieri per 20 sedute psicomotorie donazione per Gaia € 
1.200,00 bonifico bancario 

▪ pagamento stanza b&b home suite home donazione per Ginevra a seguito del Day Hospital 
di controllo del 24/08/2020 82,00€ con bonifico bancario. 

▪ donazione per Gaia 20 sedute neuropsicomotorie Dott. Eugenio Barbieri € 1194,86 
bonifico bancario 

▪ donazione per Sofia per le medicine a seguito del covid mentre permaneva presso Casa 
Ciavattini per un lungo periodo di quasi 1 anno 107,46 c.c.  con fattura. 
 
 

TOTALE € 4.530,31 
 
 

▪ 4.4 Erogazione a persone fisiche: 
 

▪ donazione per Alice per batteria carrozzina € 270,00 bonifico bancario 
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▪ donazione per Samuel per Day Hospital bambino Gesu di Roma € 500,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Alice per sollevatore € 936,00 bonifico bancario 

▪ donazione per le cure di Rebecca € 500,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Sofia per spese ricovero del 26 giugno € 300,00 bonifico bancario 

▪ donazione per le spese del ricovero di Salvatore € 1.000,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Salvatore per spese viaggio ricovero al Bambino Gesu' Di Roma del 1 sette. 
2020 € 600,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Vladyslav per i farmaci 88,92 € con c.c. e fattura. 

▪ donazione per Rebecca per spese ricovero al bambino Gesu' di Roma del 14 settembre 2020 
€ 300,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Salvatore per spese viaggio ricovero al Bambino Gesu' Di Roma del 14 dic. 
2020 € 300,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Salvatore per le cure e le spese dovute alla permanenza a Roma ricoverato al 
Bambino Gesu' Di Roma in dimissioni protetta da circa 6 mesi € 500,00 bonifico bancario 

▪ donazione per le cure e spese mediche di Gaia € 2.000,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Sofia per le cure e le spese del lungo ricovero a Roma da Giugno del 2020 € 
1.000,00 bonifico bancario  

▪ donazione per le cure di Rebecca € 300,00 bonifico bancario 

▪ donazione per Samuel € 700,00 bonifico bancario 

▪ donazione per le cure di Salvatore € 1.000,00 bonifico bancario 

▪ donazione per le cure di Mattia € 2.000,00 bonifico bancario 

▪ donazione per le cure di Vladyslav € 2.500,00 bonifico bancario 

▪ donazione per le cure di Emanuel € 2.000,00 bonifico bancario 
 

TOTALE € 16.794,92 
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Roma, 06.11.2022  Il Presidente 
       Massimo Ciarpella  

Numero identificativo Data di emissione Tipologia

Importo imputato al 

5x1000

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 15.04.20 Donazione con bonifico bancario 270

fattura 31 del 23/04/2020 Farmacia Ceccarelli 27.04.20 Donazione con bonifico bancario 100

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 12.05.20 Donazione con bonifico bancario 500

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 27.05.20 Donazione con bonifico bancario 936

fattura 5 del 26/05/2020 Home suite Home 27.05.20 Donazione con bonifico bancario 82

fattura 741076 del 29/05/2020 Media World 29.05.20 Donazione con c/c 743,99

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 05.06.20 Donazione con bonifico bancario 500

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 19.06.20 Donazione con bonifico bancario 300

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 19.06.20 Donazione con bonifico bancario 1000

Ricevuta spese preatica sportiva  iscrizione  CSC del 24.07.2020 13.07.20 Donazione con bonifico bancario 220

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 13.08.20 Donazione con bonifico bancario 600

fattura 7 del 23/08/20 Home suite Home 27.08.20 Donazione con bonifico bancario 82

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 27.08.20 Donazione con bonifico bancario 300

fattura 25 del 31/08/20 farmacia inglese 31.08.20 Donazione con c/c 88,92

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 02.09.20 Donazione con bonifico bancario 300

estratto conto Unicredit filiale ROMA CASALPALOCCO 02.09.20 Donazione con bonifico bancario 500

CRO 1101202850055370 12.10.20 Donazione con bonifico bancario 2000

fatturea 2961 del 20/10/2020 centro riabilit. LARS 12.10.20 Donazione con bonifico bancario 800

CRO 1101202850051550 12.10.20 Donazione con bonifico bancario 1000

fattura 11 del 20/10/2020 dott. Eugenio Barbieri 19.10.20 Donazione con bonifico bancario 1200

CRO 1101202960427980 22.10.20 Donazione con bonifico bancario 300

CRO 1101203200069860 16.11.20 Donazione con bonifico bancario 700

fattura 33 del 24/11/2020 farmacia inglese 16.11.20 Donazione con c/c 107,46

CRO 1101203270049780 23.11.20 Donazione con bonifico bancario 1000

CRO 1101203270047500 23.11.20 Donazione con bonifico bancario 2000

CRO 1101203410053620 07.12.20 Donazione con bonifico bancario 2500

CRO 1201203410052060 07.12.20 Donazione con bonifico bancario 2000

fattura n.2 del 25.01.2021 dott. Eugenio Barbieri 20.01.21 Donazione con bonifico bancario 1194,86

TOTALE 21325,23

Elenco dei giustificatii di spesa relativi agliimporti inseriti 5x1000 2018


