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Denominazione sociale Viva la Vita Onlus 
C.F. del soggetto beneficiario 94043120586 
Indirizzo Piazza del Municipio n.1, 00020 
Città Marano Equo  
N. Telefono 06 274713 
N. Fax 06 92912879 
Indirizzo e-mail info@wlavita.org 
Nome del rappresentante legale Mauro Pichezzi 
C.F. del rappresentante legale PCHMRA62T20H501S 

 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario 2018 

IMPORTO PERCEPITO  € 21.309,76 
1. Risorse umane  
Totale Risorse umane € 00.000,00 
2. Costi di funzionamento 
Spese pulizie sede operativa € 609,65 
Spese utenza elettrica € 305,42 
Spese utenza telefonica € 1.004,62 
Spese affitto sede operativa € 2.875,28 
Spese consumabili, cancelleria e assistenza hardware € 882,07 
Spese assistenza programma di contabilità € 892,45 

 

 

Totale Costi di funzionament €  6.569,49   
3. Acquisto beni e servizi 
Spese per rinnovo servizio fax on line € 61,00 
Spese per rinnovo dominio web € 86,39 
Spese per rinnovo casella elettronica pec € 30,50 
Spese ulteriore Gigamail € 18,30 
Spese per consulenza del lavoro 2019-2020 € 1.484,43 
Spese per il commercialista 2019-2020 € 8.374,08 
Spese per il revisore dei conti 2019-2020 € 2.498,00 

 

 

Totale Acquisto beni e servizi € 12.552,70   
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  
Totale Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale € 00.000,00 
 



 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 
Spese per sicurezza sul lavoro € 610,00 
Spese per manutenzione servizi € 538,90 
Oneri bancari € 1.038,67 

 

 

Totale Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale €   2.187,57 
TOTALE SPESE €21.309,76  

 
 
 
Data, 30 luglio 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

Firma del rappresentante legale 
 
 
 
 
 

Firma del rappresentante legale 

simonettatortora
firma Mauro

simonettatortora
firma Mauro



 
 
 
 

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

PER L’ANNO FINANZIARIO 2018  
  

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 220 
famiglie pari al 40% 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 al contributo di enti privati, quali Fondazioni e l’8 per 1000 della Chiesa Valdese: 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 tutte quelle voci di “corollario” che sono indispensabili per far funzionare 
l’Associazione ma che spesso non vengono riconosciute all’interno di progetti con enti privati, come ad 
esempio le spese di natura amministrativa (revisore dei conti, commercialista e consulente del lavoro). 
In particolare, le spese imputate al 5 per 1000 sono di seguito esplicitate. 
 
Le spese di funzionamento imputate al 5 per 1000 corrispondono a € 6.569,49  e comprendono 
prevalentemente le uscite relative all’utilizzo della sede operativa, da cui partono tutti i servizi che 
l’Associazione offre gratuitamente alle persone affette da SLA e ai loro familiari. In queste spese sono 
computate le utenze della sede (telefoniche, elettriche), l’affitto dei locali e la sua pulizia. Oltre a ciò si 
annoverano le spese per il programma della contabilità dell’amministrazione e i consumabili quali, ad 
esempio, cancelleria, toner per la stampante ecc. 
 
Tra le spese di acquisto beni e servizi, pari a € 12.552,70, le maggiori voci di spesa riguardano il 
commercialista, il revisore dei conti e il consulente del lavoro che sono figure professionali indispensabili per 
la tenuta dei conti e delle corrette pratiche sul lavoro, poiché l’Associazione lavora con molti professionisti a 
cui paga le prestazioni che di volta in volta sono necessarie per i malati di SLA. Altre voci di spesa in questa 
categoria sono il servizio di rinnovo annuo di servizi digitali. 
 
Infine, nella categoria di altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale, pari a € 
2.187,57, vi sono le spese associate all’obbligo del rispetto della sicurezza sul lavoro, spese di manutenzione 
relativi al buon funzionamento della sede operativa, oneri bancari. 
 
Roma, 30 luglio 2021 
 

   Mauro Pichezzi, presidente di Viva la Vita onlus 
 
 
 

  
 

1 
 
 

Viva la Vita onlus - Associazione di familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica  
Via Sabotino, 4 - 00195 Roma | Tel. 06 274713 | Fax 06 92912879 | Mail info@wlavita.org | Web www.wlavita.org | CF 94043120586  

simonettatortora
firma Mauro




