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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2020

1
 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale 
ASSOCIAZIONE FILOSOFICA ABRUZZESE - SEZIONE SOCIETÀ 

FILOSOFICA ITALIANA - SULMONA "G. CAPOGRASSI" 

Codice fiscale 92022130667 

Sede legale 
 
VIA DELLA CONA 1 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

silviocappelli1@yahoo.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
Seguendo le linee principali dello statuto, la Società filosofica 
italiana non predilige alcuna tipologia di referenti, rivolgendosi 
piuttosto alla totalità del pubblico operando una continua e costante 
opera pedagogica. Nello specifico la Sezione di Sulmona ha a cuore 
la valorizzazione del patrimonio filosofico-culturale proprio del centro 
Abruzzo cercando di mostrarne lo spessore in relazione alle 
principali tematiche filosofiche del momento e la valorizzazione dei 
contributi di giovani pensatori attraverso le pubblicazioni online. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Silvio Cappelli 

 

Contributo percepito 

Data percezione 1/06/2020 e 30/09/2020 

Importo  244,04 (2018 plus 2019) 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

 
 

 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. Conto corrente 
 
 

187,74  187,74 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

TOTALE 187,74 187,74 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://giuseppecapograssi.wordpress.com/ 

 
Luogo e data Pacentro, 6/7/2021 
 Il Legale Rappresentante  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante 
 

                                                 
2
 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 

3
 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4
 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 


