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Relazione accompagnatoria al rendiconto delle somme percepite in virtù del 
beneficio del “5 per Mille dell’IRPEF” per l’anno finanziario 2018. 
 
Ai fini del beneficio del “5 per Mille dell’IRPEF” per l’anno finanziario 2018 l’associazione “La 
tenda di Abraham – Onlus” ha ricevuto la somma di 5.148,10 euro il giorno 30/07/2020. 
 
Nel comitato direttivo del giorno 10/08/2020 e in quello del giorno 02/06/2021 veniva deciso di 
“destinare la somma del 5X1000 con importi diversificati su più aree di intervento; 

 progetto “osare insieme: 3.000,00 €; 
 sostegno a famiglie indigenti o in difficoltà in relazione all’emergenza CoVid-19 sino alla 

concorrenza della somma disponibile: 2.148,00 €; 
 nel caso avanzassero delle risorse esse verranno utilizzate per fini istituzionali”. 

 
Pertanto la somma percepita è stata così utilizzata: 
 

 2.990,00 € per partecipare alle spese del progetto “Osare di più”, in particolare per quanto 
riguarda il sostegno economico alle persone in difficoltà sostenute dal progetto stesso. Si 
allega il prospetto col dettaglio delle singole erogazioni fatte alle persone (Tabella 1). 

 800,00 € per aiutare persone in difficoltà economica in relazione all’emergenza CoVid-19: 
in particolare per sostenere le spese legali per le pratiche di richiesta di asilo di un cittadino 
straniero e per consentire ad un minore di partecipare a 2 settimane di campo salare estivo. 
Si allega il prospetto col dettaglio delle singole erogazioni fatte alle persone (Tabella 2). 

 1.358,10 € per coprire quasi integralmente la spesa del secondo trimestre 2021 dei canoni di 
affitto con Solidando APS (vedi bonifico di 1.425,00 € del 12/04/2021 con CRO 
58031611212). Avendo ricevuto meno richieste di aiuto del previsto in relazione  
all’emergenza CoVid-19, la quota non destinata a tale scopo è stata pertanto spesa per i fini 
istituzionali dell’associazione. 

 
 
 
 
 
Castel San Pietro Terme, 25/07/2021 
 
 

Il presidente  



 
 

Tabella 1:  Progetto Osare insieme 
 

Data Importo Beneficiario Modalità 
27/08/2020      160,00 €  ***  erogazione diretta 
27/08/2020      120,00 €  *** erogazione diretta 
24/09/2020      120,00 €  *** erogazione diretta 
22/10/2020      120,00 €  *** erogazione diretta 
20/11/2020      120,00 €  *** erogazione diretta 
28/11/2020      140,00 €  *** erogazione diretta 
14/12/2020      120,00 €  *** erogazione diretta 
30/12/2020      140,00 €  *** erogazione diretta 
19/01/2021      150,00 €  *** erogazione diretta 

28/01/2021      140,00 €  *** erogazione diretta 
24/02/2021      200,00 €  *** erogazione diretta 
24/02/2021      140,00 €  *** erogazione diretta 
25/02/2021      150,00 €  *** erogazione diretta 
25/03/2021      150,00 €  *** erogazione diretta 
26/03/2021      140,00 €  *** erogazione diretta 
21/04/2021      150,00 €  *** erogazione diretta 
21/04/2021      150,00 €  *** erogazione diretta 
21/04/2021      140,00 €  *** erogazione diretta 
20/05/2021      150,00 €  *** erogazione diretta 
26/05/2021      140,00 €  *** erogazione diretta 
19/05/2021      150,00 €  *** erogazione diretta 

Totale   2.990,00 €      
 
 

Tabella 2:  emergenza CoVid-19 
 

Data Importo Beneficiario Modalità 
24/06/2021      700,00 €  *** erogazione diretta 

14/07/2021        50,00 €  *** bonifico  
(CRO 58305012407 

22/07/2021        50,00 €  *** bonifico 
(CRO 58367812504) 

Totale      800,00 €      
 
 
 
 
 


