
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagra ca

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell importo percepito obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato no alla concorrenza dell im-
porto rendicontato.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per af tto delle sedi; ecc )

______________ EUR

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

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria nalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti obbligatorio allegare
copia del boni co effettuato)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle nalità e agli scopi istituzionali del soggetto bene -
ciario

______________ EUR

6. Accantonamento
( possibile accantonare in tutto o in parte l importo percepito, fermo restando per
il soggetto bene ciario l obbligo di speci care nella relazione allegata al presente
documento le nalità dell accantonamento allegando il verbale dell organo direttivo
che abbia deliberato l accantonamento. Il soggetto bene ciario tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l utilizzo del

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CERTALDO

CERTALDO FI

BOCCACCIO, 16

0571652730 - info@prolococertaldo.it

82003230487

50052

2017

CERTALDO (FI) 23/01/2021

BRNDNL73C49C101TBRENCI DANIELA

30/07/2020

263,67

263,67

263,67

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA, ORGANIZZAZIONE

EVENTI E INIZIATIVE DI FINALITA' SOCIALE

prolococertaldo@pec.it



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l autenticità delle

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

riportato nelle scritture contabili dell organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia

uso punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere

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

abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagra ca

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell importo percepito obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato no alla concorrenza dell im-
porto rendicontato.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per af tto delle sedi; ecc )

______________ EUR

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

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria nalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti obbligatorio allegare
copia del boni co effettuato)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle nalità e agli scopi istituzionali del soggetto bene -
ciario

______________ EUR

6. Accantonamento
( possibile accantonare in tutto o in parte l importo percepito, fermo restando per
il soggetto bene ciario l obbligo di speci care nella relazione allegata al presente
documento le nalità dell accantonamento allegando il verbale dell organo direttivo
che abbia deliberato l accantonamento. Il soggetto bene ciario tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l utilizzo del

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CERTALDO

CERTALDO FI

BOCCACCIO, 16

0571652730 - info@prolococertaldo.it

82003230487

50052

2018

CERTALDO (FI) 23/01/2021

BRNDNL73C49C101TBRENCI DANIELA

06/10/2020

302,13

302,13

302,13

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA, ORGANIZZAZIONE

EVENTI E INIZIATIVE DI FINALITA' SOCIALE

prolococertaldo@pec.it



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l autenticità delle

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

riportato nelle scritture contabili dell organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia

uso punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere

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

abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



Associazione Turistica 

ProLoco Certaldo

Via Boccaccio 16, 50052, Certaldo (FI)

C.F. 82003230487 | P.Iva 01712150489

Tel/Fax 0571652730 |  prolococertaldo@libero.it

PEC: prolococertaldo@pec.it

www.prolococertaldo.it

Certaldo (FI), 23/01/2021

OGGETTO: Rendiconto 5xmille – Anno finanziario 2017 e 2018

Nel 2020 l’Associazione ha percepito il 5xmille relativo a due anni finanziari. L’importo relativo al
2017 pari a 263,67 € è stato accreditato in data 30.07.2020, mentre la quota relativa al 2018 di
302,13 € è stata versata in data 06.10.2020.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deciso di impegnare entrambi i contributi ricevuti per
organizzare nel borgo medievale di Certaldo Alto una manifestazione di teatro di figura a tema
burattini. L’evento, chiamato Burattininborgo, si è sviluppato lungo cinque giornate nei giorni di
Sabato e  Domenica nel  mese di  Luglio-Agosto-Settembre (18.07.2020,  25.07.2020,  01.08.2020,
12.09.2020  e  13.09.2020).  Nelle  cinque  giornate  si  sono  tenuti  spettacoli  burattini  di  varie
compagnie teatrali, che hanno intrattenuto grandi e piccini. Ovviamente tutti gli spettacoli sono stati
organizzati nel pieno rispetto della normativa sanitaria di contrasto al covid-19.

Alleghiamo copia delle fatture delle compagnie teatrali

Ass. Turistica ProLoco Certaldo



Cedente/prestatore (fornitore)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01945720504
Codice fiscale: 01945720504
Denominazione: TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO
S.R.L.
Regime fiscale: RF01 ordinario
Indirizzo: via della Gioventù 3
Comune: Ponte a Egola - San Miniato Provincia: PI
Cap: 56024 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01712150489
Codice fiscale: 82003230487
Denominazione: PRO-CERTALDO
Indirizzo: VIA GIOVANNI BOCCACCIO N 16
Comune: CERTALDO Provincia: FI
Cap: 50052 Nazione: IT

Tipologia documento Art. 73 Numero documento Data documento Codice destinatario
TD01 fattura 58/2020 24-08-2020 SU9YNJA

Cod. articolo Descrizione Quantità Prezzo
unitario UM

Sconto
o

magg.
%IVA Prezzo totale

Per spettacoli di nostra produzione, presentati a
Certaldo Di Pinocchio l avventura, con Italo Pecoretti, in
data 18.07.2020

300,00 10,00 300,00

Per spettacoli di nostra produzione, presentati a
Certaldo, Le penne dell orco con Italo Pecoretti, in data
1 agosto 2020

300,00 10,00 300,00

Per spettacoli coordinati con altre compagnie Il
mercantia di legnate, presentato a Certaldo in data
25.07.2020

200,00 10,00 200,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi %IVA Spese
accessorie Arr. Totale imponibile Totale imposta

I (esigibilità immediata) 10,00 800,00 80,00
Importo bollo Sconto/Maggiorazione Arr. Totale documento

880,00

Modalità pagamento Dettagli Scadenze Importo
MP05 Bonifico IBAN IT95J0623071151000035870994

Credit Agricole
Data termine 24-08-2020
30gg
Data scadenza 24-09-2020

880,00

Ricevuto il 24/08/2020



Cedente/prestatore (fornitore)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01945720504
Codice fiscale: 01945720504
Denominazione: TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO
S.R.L.
Regime fiscale: RF01 ordinario
Indirizzo: via della Gioventù 3
Comune: Ponte a Egola - San Miniato Provincia: PI
Cap: 56024 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01712150489
Codice fiscale: 82003230487
Denominazione: PRO-CERTALDO
Indirizzo: VIA GIOVANNI BOCCACCIO N 16
Comune: CERTALDO Provincia: FI
Cap: 50052 Nazione: IT

Tipologia documento Art. 73 Numero documento Data documento Codice destinatario
TD01 fattura 87/2020 14-09-2020 SU9YNJA

Cod. articolo Descrizione Quantità Prezzo
unitario UM

Sconto
o

magg.
%IVA Prezzo totale

Per spettacoli di nostra produzione, Pulcinella in fabula
presentati a Certaldo in data 12.09.2020

200,00 10,00 200,00

Per spettacoli coordinati con altre compagnie, La
grande sfida tra il riccio e la lepre presentato a Certaldo
il 13.09.2020

400,00 10,00 400,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi %IVA Spese
accessorie Arr. Totale imponibile Totale imposta

I (esigibilità immediata) 10,00 600,00 60,00
Importo bollo Sconto/Maggiorazione Arr. Totale documento

660,00

Modalità pagamento Dettagli Scadenze Importo
MP05 Bonifico IBAN IT95J0623071151000035870994

Credit Agricole
Data termine 14-09-2020
30gg
Data scadenza 14-10-2020

660,00

Ricevuto il 14/09/2020


