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

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note:

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

__________________

_____________

Data di percezione del contributo

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione

del contributo)

-

_________________________________________

Società del Teatro della Concordia A.P.S.

Monte Castello di Vibio PG

P.za del Teatro della Concordia, 4

075.8780737 concordia@teatropiccolo.it

94047230548

06057

2018/2019

Monte Castello di Vibio 16-08-2019

BRNDRD53A21F456AOdoardo Brenci Pallotta

16/08/2018

13.663,33

6.702,05

402,78

6.558,50

13.663,33

Tutela, promozione, valorizzazione patrimonio Teatro della Concordia; tutelare

valorizzare natura ambiente; promuovere l'immagine turistico-culturale di Monte Castello di Vibio e suo territorio

concordia@pec.teatropiccolo.net



informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

_________________________________________



 

______________________________________________________________________ 
 Società del Teatro della Concordia APS 

  P.za Teatro della Concordia, 4  - 06057 Monte Castello di Vibio (PG) 
                  Segreteria: 075.8780737       e-mail: concordia@teatropiccolo.it   pec concordia@pec.teatropiccolo.net 

web: www.teatropiccolo.it  
 

  
Società del Teatro della Concordia APS  

Iscritta Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale  
-  

C. FISC. 94047230548  P.IVA 02244990541  
cod destinatario SU9YNJA  REA 279089 CCIAA  

 
 
 
 

Relazione descrittiva che illustra nel dettaglio le attività svolte e le spese sostenute a 
carico del finanziamento 5xmille anno 2016. 
 

Con il contributo del 5xmille ricevuto nel 2016 si sono sostenuti i seguenti costi necessari al 

sostegno delle attivi

direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali della Società del Teatro della 

Concordia APS. 
 

 Risorse umane 

- Retribuzione personale dipendente       4.660,00 

- Formazione personale dipendente            97,60 

- Tributo INPS personale dipendente (1944,45 è la quota  

parte imputata a carico del 5xmille  del totale  di 1972,56)        1.944,45 

           6.702,05 

 Costi di funzionamento  

- Installazione presa interbloccata sottopalco  

e cablaggio interruttori            332,78 

- Manutenzione pc               70,00 

             402,78 

 Acquisto beni e servizi  

- Consulenza e assistenza amministrativa, fiscale 

one         949,46 

- Consulenza servizi marketing         1.500,00 

- Assistenza informatica, sito web e grafica       2.496,00 

- Consulenza settore Privacy            512,40 

- Polizza Assicurativa R.C.T.            531,79 

- Acquisto materiale hardware            568,85 

           6.558,50 

 

 

 

13.663,33 

 

 

       
                

 
 

Monte Castello di Vibio,  16 Agosto 2019 


