
RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER 
MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 

ANAGRAFICA 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso)

ARCIRAGAZZI VICENZA CIRCOLO 
CULTURALE A.P.S.

C.F. del soggetto beneficiario 95041920240

Indirizzo VIA CRISTOFORO COLOMBO N.49/A

Città 36100 VICENZA (VI)

N. Telefono 328 254 0324

N. Fax

Indirizzo e-mail tesoreria.arciragavi@gmail.com

Nome del rappresentante legale De Sanctis Moran

C.F. del rappresentante legale DSNMRN84M56H501D

Anno finanziario 2020

IMPORTO PERCEPITO SU C/C IT 87 F 05018 11800 000011120631
IN DATA 30/07/2020 e 06/10/2020
  

€     893,88 + 961,29

1. Risorse umane  
Compenso per prestazione occasionale coordinamento progetto 
educativo “Dopotutto doposcuola”, ritenuta d’acconto n° 12/20

Pagamento F24 per ritenute compensi occasionali + parcella 
commercialista

€         400,00 

€         200 
€         426,89 

 TOTALE IMPORTO FINANZIATO voce 1 €         1026,89 

https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk02hLyYpc4mVb8RdYuxYHInZr2lr5Q%253A1602833475923&source=hp&ei=Q0yJX8rBNeuGjLsPjrqQ8AI&q=ARCIRAGAZZI+VICENA&oq=ARCIRAGAZZI+VICENA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQDTICCCY6BAgjECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoICC4QsQMQgwE6AggAOgIILjoFCC4QsQM6BQguEJMCOgcILhAKEJMCOgQIABAKOgQILhAKOgYIABAWEB5QxgFYwxlg1RpoAXAAeACAAYIBiAG9D5IBBDcuMTKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiK79r_y7jsAhVrA2MBHQ4dBC4Q4dUDCAw&uact=5


Data, 20/04/21   Firma del rappresentante legale    (De Sanctis Moran)
 

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di 
acqua, gas, elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per 
affitto delle sedi;  ecc…)

1) 2 fatture servizi telefonici e di connessione, fornitore Wind Tre, 
pagata tramite bonifico con accredito diretto su c/c in data 21/08/2020 e 
22/09/2020 
2) Fattura servizi luce e gas, fornitore Aim Energy pagata tramite 
bonifico con accredito diretto su c/c in data 24/08/2020 

€        106,24 
                                                                             

                                             
€         92,27 

 TOTALE IMPORTO FINANZIATO voce 2 €       198,51

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o 
noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  
prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per 
eventi;  ecc…)

Prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente: Saldo parcella 
commercialista, fornitore Fabio Andreose, fattura n° 266 del 
2/10/20, pagata tramite bonifico in data 08/10/2020 

Pagamento fattura meccanico per manutenzione furgone 
associativo 

€ 534,40
€ 95,37

 TOTALE IMPORTO FINANZIATO voce 3 € 629,77

 € 

4. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo 
sociale

 TOTALE IMPORTO FINANZIATO voce 4 
Erogazioni liberali a sostegno del reddito per soggetti disagiati €   0,00

 TOTALE IMPORTO FINANZIATO voce 4 €    0,00

TOTALE SPESE €   1855,17



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. 

Data, 09/10/20   Firma del rappresentante legale (De Sanctis Moran)
 

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. 


