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Ai sensi dell’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, il sottoscritto, Renzo Martinelli, 
legale rappresentante di Teatro i s.c.a r.l., dichiara che Teatro i s.c.a r.l. ha incassato  
nell’anno 2021 i seguenti contributi: 
 
- Da Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.M. 27 luglio 2017 e 
successive modifiche: € 15.153,06 (quindicimilacentocinquantatre/06) – saldo 2020 in data 1 
febbraio 2021; € 37.880,56 (trentasettemilaottocentottanta/56) – acconto 2021 in data 25 agosto 
2021; € 4.166,44 (quattromilacentosessantasei/44) – ristori 2021 soggetti fragili in data 16 dicembre 
2021;  
 
- Da Regione Lombardia, ai sensi delle Iniziative triennali 2018/2020 per il sostegno 
all’attività di produzione teatrale - L.r. 7 ottobre 2016, n. 25 e successive modifiche: € 2.000,00 
(duemila/00) – saldo 2020 in data 1 febbraio 2021; € 15.000,00 (quindicimila/00) – acconto 2021 in 
data 25 ottobre 2021;  
 
- Da Comune di Milano, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 826 del 17/05/2019 Sistema 
delle Convenzioni Teatrali del Comune di Milano per il triennio 2019/2021: € 60.060,00 
(sessantamilasessanta/00) – saldo 2020 in data 8 febbraio 2021; € 61.953,77 
(sessantunmilanovecentocinquantatre/77) – acconto 2021 in data 28 dicembre 2021; € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00) ai sensi dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a soggetti 
attivi nel campo della produzione, della divulgazione e della diffusione culturale che hanno subito 
gravi conseguenze economiche a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, in data 29 aprile 
2021; 
 
- Da Agenzia delle Entrate un credito d’imposta ai sensi dell’art. 36-bis Dl 41/2021: € 5.460,00 
(cinquemilaquattrocentosessanta/00) importo utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 
D.Lgs. 241/1997; 
 
- Da Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del Dl 73/2021 e all’art. 11 del Dl 105/2021: € 
3.000,00 (tremila/00) – sostegno attività economiche chiuse in data 31 dicembre 2021. 
 
 
Milano, 31 gennaio 2022 
 

Il Legale Rappresentante 
Teatro i s.c.a r.l. 

Renzo Martinelli 

 


