




 

 
 
 
 
PROT.01/21  
 
 
 
 
Oggetto : relazione di rendicontazione contributo 5 per 1000 IRPEF relativo all’anno 2019. 
 
 
Spett.le Agenzia delle Entrate,  
 
Io sottoscritta Barbara Ramella, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale di Abilità per Crescere 
Onlus, procedo con la rendicontazione del contributo 5 per 1000 relativo all’annualità 2019, accreditato in 
data 06/10/2020. 
 
Tale contributo è stato utilizzato per il pagamento delle fatture numero: 
- Gentile_38_2020 del 30/11/20, per la quota di Euro 2260. 
- Bongiovanni_22_2020 del 07/12/20, per la quota di Euro 1493,93 (parziale). 
    
   per il totale di                                            Euro  3753,93 accreditato. 
 
Le fatture in oggetto sono intestate a: 
Dott. Gentile Damiano (GNTDMN81C29C129T); 
Dott.ssa Elisa Bongiovanni (BNGLSE94C41I470K). 
 
 
e sono relative al pagamento delle attività professionali erogate dagli operatori della riabilitazione liberi 
professionisti. Le attività sono direttamente legate alle finalità espresse dallo statuto sociale: 
- Svolgimento delle attività riabilitative. 
- Svolgimento dei Laboratori Sensoriali. 
- Attività di valutazione riabilitativa e di ausili per la disabilità. 
- Colloqui con le famiglie. 
Il contributo in oggetto, pertanto, ha un significato fondamentale nel permettere il raggiungimento degli 
obbiettivi che la Onlus si propone. 
Le fatture in oggetto sono state contrassegnate come riconducibili al contributo stesso: spesa sostenuta 
con il contributo IRPEF 5 per 1000 annualità 2019(nella corrispondente quota) e, pertanto, non inseribili in 
altre rendicontazioni progettuali. 
Il contributo verrà inserito nel bilancio consuntivo 2020. 
 
 



Alla presente relazione si allega: 
- La dichiarazione di rendicontazione del contributo ricevuto. 
- Le fatture sopra elencate. 
- I documenti bancari di avvenuto bonifico delle rispettive fatture. 
- Documento di identità del legale rappresentante. 
 
 
La documentazione verrà conservata nella sede legale, a disposizione per eventuali verifiche, per anni 10. 
 
 
                                                                                                                                Cordiali saluti, 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                               Barbara Ramella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orio Canavese, 2 febbraio 2021 

 

 

 

 

 



Codice Fiscale:        BNGLSE94C41I470K

Partita IVA:                          03811560048

N. iscrizione Albo: 242

FATTURA N. 22 Spett.le ABILITA' PER CRESCERE ONLUS

del 07.12.2020 Indirizzo VIA CARBONERA 13, ORIO CANAVESE (TO)

C.F.: 9304178001
P.IVA: 10704230019

PRESTAZIONE PROFESSIONALE:
Prestazioni riabilitative effettuate nel mese di NOVEMBRE 2020

N ore 53

IMPONIBILE Euro 2.038,46    

INPS 4% L.335/95 Euro 81,54         

Totale dovuto Euro 2.120,00    

Bollo Euro 2,00           

Da pagare Euro 2.122,00    

OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.1 - COMMI da 54 a 89 -  LEGGE 190/2014
E SUCCESSIVE MODIFICHE - REGIME FORFETTARIO

BONGIOVANNI ELISA
VIA CAVOUR 38

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)
FISIOTERAPISTA


