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RELAZIONE DESCRITTIVA 
“5 PER 1000 DELL’IRPEF” DI VIVA LA VITA 

ONLUS PER L’ANNO FINANZIARIO 2019  
 
 
Viva la Vita onlus, associazione di familiari e  malati di sclerosi laterale amiotrofica e altre patologie ad 
alto impatto sociale, opera prevalentemente sul territorio della Regione Lazio e segue, con continuità, 
circa 185 famiglie pari a circa il 54% sul totale. Offre ai propri assistiti servizi tutti completamente gratuiti 
che vanno dal trasporto, sia grazie al proprio mezzo adibito al trasporto delle carrozzine e sia in ambulanza 
attraverso una convenzione con Croce Rossa Italiana, alle visite mediche e diagnostiche gratuite 
direttamente presso il domicilio (RX, ecografie, medici specialisti, dentista, oculista ecc.) laddove le ASL 
non dispongono di un servizio analogo, evitando quindi inutili ricoveri fonti di stress e di altissimi costi 
sociali e sanitari. Altro servizio fondamentale è il ciclo di corsi di formazione tenuti presso la sede 
operativa che consentono agli interessati di conoscere e imparare tantissime tecniche per migliorare la 
qualità della vita dei propri cari. 
Gran parte dei servizi che l’Associazione riesce a offrire gratuitamente ai propri assistiti è resa possibile 
grazie a contributi Regionali e al contributo di enti e fondazioni private, in questo rendiconto, pertanto, 
non vi sono spese imputabili a tali voci di spesa poiché già rendicontate in altri progetti. La scelta è invece 
ricaduta verso voci che sono indispensabili per far funzionare l’Associazione ma che spesso non vengono 
riconosciute all’interno di progetti, come ad esempio parte delle spese relative al personale. 
In particolare, le spese imputate al 5 per 1000 di questa rendicontazione sono di seguito esplicitate. 
 
Nella parte relativa alle risorse Umane pari a € 18.989,97 vi sono le spese relative a: 
 
n. 1 Dipendente con mansioni amministrative, contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 
applicato Istituz.socio-assistenz.UNEBA. Periodi rendicontati:  
€ 1.238,84 parte dello stipendio lordo di Ottobre 2020, pagato 31.10.2020, bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.321,95 parte dello stipendio lordo di Novembre 2020, pagato 30.11.20, bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.284,75 parte dello stipendio lordo della 13ma 2020, pagato 14.12.20, bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.284,46 parte dello stipendio lordo di Dicembre 2020, pagato 30.12.2020, bonifico Intesa San Paolo 
 
n. 1 Dipendente con mansioni di supporto alla gestione della posta elettronica e delle 
comunicazioni tefoniche e all’ascolto delle problematiche delle famiglie dei malati. Contratto a 
tempo indeterminato, tempo pieno applicato Istituz.socio-assistenz.UNEBA. Periodi rendicontati:  
€ 1.664,64 stipendio lordo di Ottobre 2020 pagato 27.10.2020 bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.706,06 stipendio lordo di Novembre 2020 pagato 30.11.2020 bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.700,33 stipendio lordo della 13ma 2020 pagato 14.12.2020 bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.691,62 stipendio lordo di Dicembre 2020 pagato 30.12.2020 bonifico Intesa San Paolo 
 
n. 1 Dipendente con mansioni di responsabile delle attività interne, contratto a tempo 
indeterminato tempo parziale applicato Istituz.socio-assistenz.UNEBA. Periodi rendicontati:  
€ 0.950,11 parte dello stipendio lordo di Settembre 2020, pagato 30.9.2020 bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.228,94 stipendio lordo di Ottobre 2020, pagato 27.10.2020 bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.276,01 stipendio lordo di Novembre 2020, pagato 30.11.2020 bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.252,79 stipendio lordo della 13ma 2020, pagato 14.12.2020 bonifico Intesa San Paolo 
€ 1.253,12 stipendio lordo di Dicembre 2020, pagato 30.12.2020 bonifico Intesa San Paolo 
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€ 1.136,35 parte dello stipendio lordo di Gennaio 2021, pagato 4.2.2021 bonifico Intesa San Paolo 
 
Le spese di funzionamento imputate al 5 per 1000 corrispondono a € 449,26 e comprendono: 
 
Spese di pulizia, pagate bonifico Intesa San Paolo, per la sede operativa di Via Sabotino n.4 a Roma per il 
mese di luglio e settembre 2021: fattura n.1330 del 30.7.2021, pagata il 2.8.2021, per € 42,70 e fattura 
n.1709 del 20.9.2021, pagata il 28.9.2021, per € 42,70; 
Locazione della sede operativa di ottobre 2021, pagato con bollettino PagoPA Intesa San Paolo per € 
286,02 il 1.10.2021; 
Spese per consumabili di € 77,84, pagata con bonifico Intesa San Paolo il 20.7.21. 
Dalla sede operativa partono tutti i servizi che l’Associazione offre gratuitamente alle persone affette da 
SLA e ai loro familiari. 
 
Tra le spese di acquisto beni e servizi, pari a € 1.006,04, si computano: 
 
Spese rinnovo dominio del sito web, con pagamento bonifico Intesa San Paolo per € 109,57 il 30.8.2021. 
Spese Notarili dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, con pagamento bonifico Intesa San Paolo per € 
700,00 il 16.11.2020. 
Spese di ritenuta d’acconto del notaio di € 135,47, pagate con F24 il 16.12.2020. 
Spese per pergamene solidali pagate con bonifico Intesa San Paolo il 28.7.2021 per € 61,00. 
 
Roma, 17 gennaio 2022 

   Mauro Pichezzi, presidente di Viva la Vita onlus 

simonettatortora
Nuovo timbro


