
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

2019/2020

Monte Castello di Vibio 12-08-2020

BRNDRD53A21F456AOdoardo Brenci Pallotta

07/08/2019

16.138,12

7.490,89

315,55

5.606,40

2.725,28

16.138,12

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  
-   Det. Dir. 845 del 15/02/2008. 

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 2017. 
 

Con il contributo del 5xmille ricevuto nel 2017 si sono sostenuti i seguenti costi necessari al 

sostegno delle attività 

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

Concordia APS. 
 

 Risorse umane 

- Retribuzione personale dipendente       5.815,00 

- Tributo INPS/INAIL personale dipendente      1.199,34 

- Ritenute IRPEF dipendenti           476,55 

           7.490,89 

 Costi di funzionamento  

- Attrezzatura per ufficio             315,55 

                315,55 

 Acquisto beni e servizi 

- Consulenza e assistenza amministrativa, fiscale 

      1.056,34 

- Consulenza servizi marketing         2.100,00 

- Prestazioni occasionali attività per il proselitismo 

del Teatro della Concordia         1.592,40 

-           857,66 

 5.606,40 

           

 Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle 

finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario 

- Spese notaio per redazione del Verbale di Assemblea 

straordinaria per adeguamento Statuto secondo la  

Legge 117/2017 (Codice Terzo Settore)          2.300,00 

-            425,28 

 2.725,28 

 

16.138,12 

 

 
       

 

Monte Castello di Vibio,  12 Agosto 2020 


