
 

RELAZIONE  5 per mille IRPEF 2017 AISIA ODV 

L’importo del 5x1000 relativo all’anno 2017 per AISIA ODV è stato di € 2679,72. 

 
È stato accreditato sul conto corrente dell’Associazione in data 07 agosto 2019. 

Al 15/01/2021 risultavano utilizzati del 5 per 1000 IRPEF del 2017 da AISIA ODV €. 

2679,82. 

 
La cifra ricevuta è stata destinata alle spese ordinarie di gestione dell’Associazione, al 

parziale rimborso delle spese sostenute dai volontari e dai medici per manifestazione 

ed eventi, alle spese di affitto sedi per incontri e per progetti, come meglio sotto 

riportato. 

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

Risorse Umane per un totale di € 678,25 suddivisi in: 

• € 268,57 – Polizza 0044031309348 x assicurazione volontari AISIA bonifico 

del 13/12/2019; 

• € 149,68 – Polizza 0044032307535 x assicurazione volontari AISIA bonifico 

del 13/12/2019; 

• € 260,00 - Assicurazione volontari AISIA bonifico del 18/12/2020; 

Costi di funzionamento per un totale di € 360.81 suddivisi in: 

• € 100,00 – Rinnovo nolo della casella postale piccola n. 5 in data 23/01/2020; 

• € 31,11– Acquisto timbri Associazione in data 10/03/2020. 

• € 150,07- Tenuta conto corrente e servizi postali anno dal 03/10/2019 al 

04/11/2020; 

• € 70,13 – Per abbonamenti sul Provider ARUBA dei domini Web: aisia.org 

(Hosting Linus Basic, Antivirus, Antispam, Whols Privacy, Backup Spazio Web) 

dal 18/10/2020 al 17/10/2021; sindromedimorris.org ( Dominio con Redirect, E-

mail) dal18/11/2020 al 17/11/2021; database My Sql 1144649 (My Sql, Backup 

MySQL) dal18/11/2020 al 17/11/2021. 



• € 9,50 –Spedizione libri e documentazione Associazione in data 03/03/2020. 

Acquisto beni e servizi per un totale di € 640,66 suddivisi in: 

• € 170,68 – Acquisto servizio teleconferenza Zoom in data 07/09/2020; 

• € 469,98 – Bonifico in data 15/01/2021 per  fattura  pagamento ciclo di tre 

incontri online Essere Genitori “Mi aiuto per aiutare” tenuto dal dottor Massimo 

di Grazia. 

Erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale per un totale di € 1000,00: 

• € 1'000,00 – Premio per il vincitore del concorso biennale “Arianna Buttinelli” 

riservato alla miglior tesi di laurea distintasi nell’approfondimento delle 

problematiche riguardanti i Disturbi della Differenziazione Sessuale (DSD), 

assegnato a Francesca Angileri per “Intersessualità: una panoramica tra pediatri 

e famiglia”. 

 

TOTALE somme utilizzate entro 15 gennaio 2021  

con il 5 x 1000 IRPEF 2017 = € 2679,72 

 

 

Roma, 08 marzo 2021 
 

 
 

IL PRESIDENTE AISIA ODV 

  
 


