ASSOCIAZIONE

Torino, 30.06.2020
Obblighi di trasparenza per erogazioni contributi ricevuti da Enti Pubblici
In riferimento alla legge 124/2017, L’Associazione Radar nella persona del suo Legale rappresentante Luciano Casadei,
dichiara di aver ricevuto nel 2020 i seguenti contributi:
11/03/2020 €. 8000,00 Contributo dalla Camera di Commercio Torino anno 2019 imponibile €. 7680,00 ritenuta 4% €.
320,00 causale - contributo per parziale copertura spese Colonia Sonora –
TORINO, 30/11/2020
RISTORI PER EMERGENZA COVID19
14/07/2020 €. 33.760,00 Agenzia dell’Entrate causale F.do Perduto Covid19 art. 15
11/08/2020 €. 10.000,00 Contributo Beni Attività Culturale Turismo Covid19
26/11/2020 €. 67.520,00 Agenzia dell’Entrate pag.urg.Contributo Covid19 Settore Spettacolo Art.1 DL 137/2020
TORINO, 30/06/2021
05/02/2021 €. 9.724,00 Regione Piemonte contributo Colonia Sonora 2019 imponibile €. 9335,04 ritenuta 4% 388,96
05/02/2021 €. 27.040,00 Regione Piemonte Saldo Contributo Mostra Space Adventure imponibile 25.958,40 ritenuta
4% 1.081,60
03/05/2021 €. 10.000,00 Ministero della Cultura Fondo Covid19 pag. 2^ acconto
04/05/2021 €. 27.323,00 Regione Piemonte acc. Contributo Colonia Sonora 2020 imponibile €. 26.229,60 ritenuta 4%
€. 1.093,40
TORINO, 30/09/2021
10/08/2021 €. 10.000,00 Ministero della Cultura DM. 16/4/2021 n. 162 ddg7/5/2021 n. 661 Covid19
21/09/2021 €. 31.454,00 Agenzia delle Entrate Urg. Covid19 contrib.Art1 Co.SDL73 del 2021
27/09/2021 €. 40.916,00 Regione Piemonte saldo contributo Colonia Sonora 2020 imponibile €. 39.278,88 ritenuta 4%
€. 1.637,12
In fede
Associazione Radar
Il Legale Rappresentante
Luciano Casadei

comunicato
ART. 1 comma 125
“A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di
cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le
fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2 –
bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente
da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le
societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti
dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e
dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti
eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni
centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in
cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
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