
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: RELAZIONE PER RENDICONTO DEGLI IMPORTI RELATIVI A ENTRATE DA “5 PER MILLE 

DELL’IRPEF” PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

L’Associazione CEDIM CENTRO DI EDUCAZIONE E DIVULGAZIONE MUSICALE APS predispone la seguente relazione 

descrittiva per illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi con essa realizzati, in 

riferimento al contributo:  

con la quota del 5X1000 relativa alle dichiarazioni dell’anno 2000 2019 di € 574,04 che i soci e i simpatizzanti CEDIM 

hanno devoluto alla nostra associazione, nel mese di ottobre 2021 sono state acquistate due lavagne 

pentagrammate dimensione 120x80 cm (GD FORMAT) su carrello a rotelle richieste  - causa usura delle esistenti - 

l’anno precedente da alcuni docenti nel corso delle incontri con il direttivo a loro riservati. Una è stata posizionata al 

primo piano e serve generalmente le due aule dietro la segreteria ma può essere trasportata agevolmente grazie al 

carrello dove è posizionata da una sola persona.  La seconda  lavagna è stata posizionata al piano terra nell’aula di 

percussioni e serve le due aule al piano terra abitualmente utilizzate ed anche le lezioni concerto e le lezioni corali 

presso la sala civica. Spesa  €483,93  

Tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2021  è stata ripristinata la parete interna dell’aula di percussioni lato 

giardino. Qui l’isolamento acustico realizzato nell’anno 2009 si era scollato rovinando a terra e portandosi dietro 

l’intonaco dell’intera parete a causa delle infiltrazioni di umidità nei muri portanti della struttura. In questo caso 

l’associazione CEDIM, grazie all’intervento di un impresario edile in pensione e disponibile ad effettuare l’intervento 

oltre che a recuperare il materiale necessario, ha provveduto a: far sanificare a regola d’arte la parete dall’umidità 

che aveva causato lo scollamento dei pannelli e dell’intonaco; far intonacare la parete con malta e malta resistente 

all’umidità; a far posare nuovi pannelli fonoassorbenti riportando così l’aula al suo originario aspetto affinché fosse 

di nuovo agibile per i soci. Spesa di € 187,50  

 Quindi per €97,39 con fondi propri e per il restante €574,04  da devoluzione del 5X1000 sono state realizzate queste 

opere ritenute necessarie per garantire la salubrità dell’ambiente ai locali al piano terra e per offrire la più ampia 

funzionalità e fruibilità possibile di strumenti di lavoro indispensabili quali sono le lavagne pentagrammate per i 

docenti, bambini, ragazzi che frequentano le lezioni.  

Di seguito si allega nello specifico documentazione delle spese sostenute. 

Referente per il CEDIM di Gonars è prof.ssa Nadia Olivo: e- mail: direzione@cedim.org 
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ESTREMI DEI VERSAMENTI BANCARI ESTRATTI DAL LIBRO CASSA 2021- 2022:                                                                                                  

06/12/2021 02/2021-22 FATT 177983 01/10/2021 FUZEAU SAS 1U - 28 - Acquisti  di 

strumenti, attrezzature e partiture- MATERIE PRIME, SUSSIDIRIE Bonifico su estero Coordinate benef: 

FR3330002051250000466278L08 A fav: FUZEAU SAS - LA PLAINERELIERE - COURLAY 

ID.MSG.:SfGasD9f13102021122609 ID.END TO END:4PQSBgwc131020211218371 RICON.1.: N facture 

177983 date 02/09/2021 N client C0151006/F  Educazione Musicale   € 438,78   

PRIMA C - BONIFICO USCITA  5X1000 13/10/2021 

06/12/2021 02/2021-22 FATT 177983 01/10/2021 FUZEAU SAS 1U - 28 - Acquisti  di 

strumenti, attrezzature e partiture- MATERIE PRIME, SUSSIDIRIE Bonifico su estero Coordinate benef: 

FR3330002051250000466278L08 A fav: FUZEAU SAS - LA PLAINERELIERE - COURLAY 

ID.MSG.:eaSGpmRk08112021082340 ID.END TO END:XMbutphe081120210822061 RICON.1.: 

Completamento saldo fattura n. 177983 del 02/09/2021  Educazione Musicale   € 45,15 

PRIMA C - BONIFICO USCITA  5X1000 08/11/2021 

06/12/2021 RA 01/2021-22 RA 1 10/11/2021 DI BLAS ROBERTO 2U - 20- RA 

collaboratori- SERVIZI Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT32M0306963899100000002367 A 

fav: DI BLAS ROBERTO ID.MSG.:tGAjBiPM10112021121756 ID.END TO END:HL0fkOYA101120211215281 

RICON.1.: Ricevuta 1 anno 2021 del 10/11/2021  Educazione Musicale   € 150,00   

PRIMA C - BONIFICO USCITA  5X1000 10/11/2021 

06/12/2021  F24  10/11/2021 DI BLAS ROBERTO 2U - 21 - Pagamento F24, INPS e 

deleghe voucher- SERVIZI Imposte e tasse Scadenza delega:10.11.2021 Cod.Fiscale:02055000307 DI 

BLAS ROBERTO  Educazione Musicale   € 37,50    

PRIMA C - F24  5X1000 10/11/2021 

 

 

 

Referente per il CEDIM di Gonars è prof.ssa Nadia Olivo: e- mail: direzione@cedim.org 

 

 

     Allegati FT 2 e RA 1 anno scolastico 2021-2022:               
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