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RELAZIONE DLLE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO DEL 5 X MILLE – REALTIVE ALL’ANNO 2016 

EROGATE A LUGLIO 2019 

Con la presente l’associazione di promozione sociale teRRRe Arte Sostenibilità Cultura presenta la relazione illustrativa 

alla rendicontazione del 5 x mille ricevuta a luglio 2019 per un importo di euro 56,51. 

La somma è stata spesa da questa associazione per le attività relative al funzionamento della stessa e più 

precisamente: 

1. Nell’ambito delle attività laboratoriali, l’associazione a settembre 2019 ha iniziato un percorso laboratoriale 

aperto alla cittadinanza, agli anziani e alle persone con lieve disabilita, a Natale si è deciso di allestire un albero 

di Natale decorato con materiale di stoffa e decorazioni natalizie fatte ad uncinetto, a maglia, patchwork. 

L’albero è stato realizzazione in gran parte, con materiale di recupero. Dopo l’inaugurazione, avvenuta con 

comunicato stampa, l’albero è stato esposto per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio 2020 presso la Casa 

della Partecipazione di Maccarese nel Comune di Fiumicino. L’istallazione e rientrata anche nell’iniziativa “La 

Casa Incantata” organizzata della Proloco di Fregene e Maccarese.  

Nel modello ministeriale le spese sono state raggruppate per un totale di euro 49,00 proveniente dalla somma di 

euro euro € 29,40 e 19,60. Le spese sostenute riguardano l’acquisto di materiale accessorio per l’allestimento 

dell’albero. 

In complessivo le spese sostenute, grazie al 5xmille donato dai cittadini, è stato pari a 49,00 euro a fronte di un 

contributo ricevuto dal Ministero di euro 56,51 pertanto è rimasto in cassa un residuo di euro 7,61 che verrà speso 

nel 2020. 

Si riporta di seguito una sintesi di quanto relazionato sopra. 

 

 

Fiumicino, 21 settembre 2020       La Presidente 

Cinzia Bronzatti 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE 

ENTRATE  

VERSAMENTO 5XMILLE REALTIVO ALL’ANNO 2015 EROGATO IL 12 LUGLIO 2019 EURO  56,51 

 

USCITE 

Descrizione  Riferimento fattura  Data Importo Foto 

Acquisto materiale 
allestimento albero di Natale – 
Laboratorio ricamo 

Fatt.nr.185-Immanuel SrL 10/12/20 €     29,40 

 

Acquisto materiale 

allestimento albero Natale-

Laboratorio ricamo 

Fatt. nr. 199 Immanuel 
S.r.l. 

19/12/2019 €     19,60 

 

TOTALE SPESE PER L’ANNO 2019 €     49,00  

 

 

mailto:info@terrre.it
http://www.terrre.it/

