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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “ 5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
ANNO FINANZIARIO 2021 

PARTE 3 – ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA 
 

Voce 
Rendiconto 

Denominazione fornitore 

Numero 
identificativo del 

documento 
giustificativo 

Data di 
emissione 

Tipologia 

Importo 
imputato 
al 5 per 

mille 

Data di 
pagamento 

3 Centrufficio Loreto Spa FVIT021992 15/11/2021  Lavori Edili 
                 
16.213,50  

31/12/2021 

            31/01/2022 

            01/03/2022 

3 Centrufficio Loreto Spa FVIT021991 15/11/2021  Lavori Edili 
                 
20.740,08  

31/12/2021 

            31/01/2022 

            01/03/2022 

3 Centrufficio Loreto Spa FVIT021989 15/11/2021  Lavori Edili 
                   
4.726,28  

31/12/2021 

            31/01/2022 

            01/03/2022 

3 Grafix milano srl 548/EL 25/11/2021  Lavori Edili 
                      
988,20  

31/12/2021 

3 Grafix milano srl 579/EL 09/12/2021  Lavori Edili 
                      
971,12  

31/01/2022 

            14/02/2022 

3 Chieti Srls 445 17/12/2021  Lavori Edili 
                   
4.270,00  

31/12/2021 

3 
Buzzo Impianti elettrici 
SaS di Buzzo P. 

170 08/12/2021  Lavori Edili 
                   
1.324,88  

14/12/2021 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
Di seguito si riportano le informazioni generali dell’ente: 

- Denominazione: ASSOCIAZIONE L’ABILITA’ ONLUS 

− Codice fiscale: 97228140154 

− Partita iva: 04830790962 

− Forma giuridica: ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 
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− Qualificazione ai sensi del Codice Terzo Settore: ONLUS ISCRITTA AL RELATIVO ALBO 

− Possesso della personalità giuridica: RICONOSCIMENTO CON DELIBERA DELLA 

REGIONE LOMBARDIA N. 5588 DEL 20/06/2011 

− Patrimonio costituente il fondo di dotazione ai sensi dell’art. 22 del CTS: EURO 63.927,50 

MISSIONE PERSEGUITA E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

L’Associazione svolge la propria attività nel campo della assistenza sociale e socio-sanitaria per il 

perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo il sostegno delle famiglie dei 

minori con disabilità e la promozione e la tutela del benessere del minore con disabilità. 

In data 29 ottobre 2020 l’Associazione ha approvato un nuovo testo di statuto aggiornato rispetto alle 

prescrizioni del Codice del terzo Settore, la cui efficacia è stata subordinata alla decorrenza del termine di cui 

all’art. 104, comma 2 del D.Lgs 117/2017. Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 

richiamate in tale Statuto sono quelle previste dalle lettere a), b), c), d), i) e w). In particolare le attività 

attualmente svolte sono quelle riportate alle lettere a), b), c) ed i). 

L’Associazione, nata nell’ottobre del 1998, ha aperto partita IVA per l’esercizio di attività di assistenza diurna 

e residenziale ai minori con disabilità. 

L’abilità, Strategie familiari nelle disabilità della prima infanzia, è un’associazione Onlus di solidarietà familiare, 

nata nell’ottobre del 1998 a Milano per costruire opportunità di benessere per il bambino con disabilità e 

offrire un sostegno competente ai suoi genitori e promuovere una cultura più attenta ai diritti del bambino 

con disabilità. In particolare l’associazione si propone di: 

• sostenere la famiglia del minore con disabilità promuovendo tutte quelle attività che la aiutino ad accogliere 

il proprio figlio, partecipando in modo attivo alla sua crescita e alla sua educazione;  

• promuovere e tutelare il benessere del bambino con disabilità con ogni mezzo idoneo a garantirne una vita 

piena, in condizioni che garantiscano la sua dignità, favoriscano la sua autonomia e agevolino una sua attiva 

partecipazione alla vita della comunità. 

 

ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE CON LE SOMME RICEVUTE A TITOLO DI CINQUE PER MILLE 

Nel mese di ottobre 2021 abbiamo ricevuto l’importo di 49234,06 euro, relativo al 5X1000 per l’anno 2020 

(dichiarazione dei redditi 2019).  

Nel Rendiconto allegato si evince che l’importo è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2021, a copertura dei 

costi che sono stati sostenuti per il riallestimento degli spazi della sede di via Pastrengo. Tale sede, 
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originariamente allestita nel 2013 per rispondere a esigenze specifiche per l’utenza (poi nel 2018 spostata in 

altra sede) è stato riqualificato con un intervento progettuale che ha migliorato l’utilizzo degli spazi esistenti 

per dare postazioni attrezzate ai diversi settori dell’associazione. Il progetto d’intervento ha previsto, oltre 

all’abbattimento di pareti mobili e all’innalzamento di pareti divisorie in punto più funzionali, un parziale 

rifacimento della pavimentazione, l’insonorizzazione della parete confinante con il vano dell’aria condizionata, 

l’adeguamento di impianto elettrico e di rete in tutto lo spazio, e altri adeguamenti necessari. Il Consiglio 

Direttivo aveva deliberato i lavori in data 27/7/2021. 

 

Milano, 28 ottobre 2022  
         

      Associazione L’abilità onlus  
        Presidente 

             Laura Maria Assunta Borghetto  
              

 

 
 


