
 Periodo d’imposta 2021 

Ai sensi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, 

della legge 4 agosto 2017, n. 124) e successivamente modificato dal “Decreto crescita” 
(art. 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58), si comunicano le informazioni relative a contributi, 

sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 
ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e da Enti assimilati, etc. 

Il Soggetto ricevente Tele Rent S.r.l. C.F.: 03173410824 nel corso dell'esercizio 
2021 ha ricevuto:  

dal MEF Via XX Settembre,97 ROMA, a m/ bonifici bancari sul ns. c/c Banca Intesa: in 
data 6/04 la somma di € 41,704K a titolo di Benefici F.P. TV locali rif. Imp.7891 anno 

2016 DTM 214356-2020; in data 28/04 la somma di € 255,375k a titolo di Benefici 
extra-gettito RAI 2019 Contributi TV a carattere commerciale EPR 2019; in data 10/11 
la somma di € 239,584K a titolo di Contributi alle emittenti televisive locali per l'anno 

2020 EPR 2020; in data 13/12 la somma di € 51,359K a titolo di Benefici F.P. TV locali 
rif. Imp. 7568 anno 2017 DTM 269140; in data 15/12 la somma di € 97,012K a titolo 

di Contributo straordinario Servizi Informativi Covid-19 anno 2021;  
dalla Regione Sicilia in data 23/08 a m/ bonifico bancario sul ns. c/c Banca Intesa la 

somma di € 3.360 a fronte della ns. fattura n. 27 del 23/02/2021 per Piano 
Comunicazione PSR 2014-2020; 
dalla Regione Sicilia, in data 31/05 a m/ bonifico bancario sul ns. c/c Banca Sella la 

somma di € 22,395K per acconto contributo di cui al F.do Sicilia Ex art. 2 L.R. 
22/02/2019 n. 1 c/o IRFIS; 

dalla Regione Sicilia, in data 25/06 a m/ bonifico bancario sul ns. c/c Banca Sella la 
somma di € 52,255K per saldo contributo di cui al F.do Sicilia Ex art. 2 L.R. 
22/02/2019 n. 1 c/o IRFIS; 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Palermo, in data 11/03 a m/ bonifico 
bancario sul ns. c/c Banca Sella la somma di € 2.500 a fronte della fatt. n. 25/2021 del 

22/02 CIG Z482B5D489; 
a Fastweb SpA Note di credito ns. Prot. IVA 239-251 per complessive € 10.536 circa, a 
titolo di rimborso agevolazioni all'editoria L. 7/8/90 art. 7 per l’anno 2019; 

da Vodafone Italia SpA Nota di credito n. 20056666 del 20/09/2021 a titolo di rimborso 
agevolazioni all'editoria L. 7/8/90 art. 7 per l'anno 2019, per € 242,30. 

Non ha emesso altre Fatture El. a EE.PP. territoriali o nazionali oltre quelle indicate. S.E. 
e O. 

Palermo, 12/05/2022  Il Presidente del C.d.A. della Tele Rent S.r.l. 
F.to Paolo Raffa



                                         Periodo d’imposta 2020 

 
Ai sensi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, 

della legge 4 agosto 2017, n. 124) e successivamente modificato dal “Decreto crescita” 
(art. 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58), si comunicano le informazioni relative a contributi, 

sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 
ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e da Enti assimilati, etc. 

 
Il Soggetto ricevente Tele Rent S.r.l. C.F.: 03173410824 nel corso dell'esercizio 
2020 ha ricevuto: 

 
dal MISE a m/ bonifici bancari n/s c/c Banca Intesa: in data 12/6 la somma di € 206,59K 

a titolo di Contributi alle emittenti televisive locali per extra gettito RAI 2018;  
dal MISE in data 31/08 la somma di € 27,07K a titolo di Contributi alle emittenti 
televisive locali per L. 146/17 saldo 10% 2018;  

dal MISE in data 20/10 la somma di € 258,41K a titolo di Contributi alle emittenti 
televisive locali per l'anno 2019;  

dal MISE in data 22/12 la somma di € 242,53K a titolo di Contributo straord. alle 
emittenti televisive locali Serv. Inform. diffusione contagio Covid-19;  

Ha ricevuto da Fastweb SpA Note di credito per complessive € 10,536k circa, a titolo di 
rimborso agevolazioni all'editoria L. 7/8/90 art. 7 per l'anno 2018; 
Ha ricevuto da Vodafone Italia SpA Nota di credito a titolo di rimborso agevolazioni 

all'editoria L. 7/8/90 art. 7 per l'anno 2018, per € 189,17 circa; 
Non ha emesso Fatture El. a EE.PP. territoriali o nazionali. S.E. e O. 

 
Palermo, 25/06/2021                         Il Presidente del C.d.A. della Tele Rent S.r.l.  
                                                                           F.to Paolo Raffa 

 
 

 
 



 

Periodo d’imposta 2019 
 

Ai sensi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 

125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124) e successivamente modificato dal 
“Decreto crescita” (art. 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), si comunicano le 
informazioni relative a contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche 
Amministrazioni e da Enti assimilati, etc.  

 
Il Soggetto ricevente Tele Rent S.r.l. C.F.: 03173410824 nel corso 

dell'esercizio 2019, ha ricevuto: 
 

dalla Regione Sicilia in data 24/05/2019 la somma di € 782,53 quale 
liquidazione MAG 2016 per Elezioni Referendarie del 17/04/2016 Emittente 

Tele Rent; 
dalla Regione Sicilia in data 24/05/2019 la somma di € 782,53 quale 

liquidazione MAG 2016 per Elezioni Referendarie del 17/04/2016 Emittente 

Gold 88; 
dalla Regione Sicilia in data 06/06/2019 la somma di € 1,44k quale compenso 

per Liquidazione Tutoraggio Aziendale - Piano Giovani Priorità 2 - II Finestra;  
da Vodafone Italia SpA in data 09/02/2019 nota credito n. 9012752 di € 

302,37 e contestuale assegno in data 26/03/2019 a titolo di rimborso 
agevolazioni all'editoria L. 7/8/90 art. 7 anno 2017. 

da Fastweb Spa Note credito per complessive € 10,49k emesse in data 
22/03/2019 a titolo di rimborso agevolazioni all'editoria L. 7/8/90 art. 7 anno 

2017; 
dal MISE in data 23/05/2019 la somma di € 10k a titolo di Voucher per la 

digitalizzazione anno 2019; 
dal MISE di concerto con l’Agenzia delle Entrate, in data 31/12/2019 la somma 

di € 17,90K circa a titolo di Credito d’Imposta per acquisto di Beni Strumentali 
anno 2019; 

dal MISE in data 15/05/2019 la somma di € 254,7k a titolo di Contributi alle 

Emittenti televisive locali per l'anno 2017; 
dal MISE in data 07/08/2019 la somma di € 166,82k a titolo di Contributi alle 

Emittenti televisive locali per l'anno 2016; 
dal MISE in data 08/08/2019 la somma di € 201,86k a titolo di Contributi alle 

Emittenti televisive locali per l'anno 2017; 
dal MISE in data 02/12/2019 la somma di € 242,04k a titolo di Contributi alle 

Emittenti televisive locali per l'anno 2018; 
dal MISE in data 13/12/2019 la somma di € 46,34k a titolo di Contributi alle 

Emittenti televisive locali per l'anno 2013; 
S.E.& O. 

                                             Il Presidente del C.d.A. della Tele Rent S.r.l. 
                                                                  F.to Paolo Raffa 

 
Palermo, 30/06/2020  
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OGGETTO: OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA TRASPARENZA 
RELATIVAMENTE ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE 

 

                                   Periodo d’imposta 2018 

 
Ai sensi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 

125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124) si comunicano le informazioni 
relative a contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e da 
Enti assimilati, etc.  

 
Il Soggetto ricevente Tele Rent S.r.l. C.F.: 03173410824 nel corso 

dell'esercizio 2018, ha ricevuto: 
 

da Fastweb Spa Note credito per complessive € 11,9k circa dal 19/2 al 
28/2/2018 a titolo di rimborso agevolazioni all'editoria L. 7/8/90 art. 7 anno 

2016; 
da Vodafone Italia SpA il 13/04/2018 Nota credito a titolo di rimborso 

agevolazioni all'editoria L. 7/8/90 art. 7 anno 2016 di € 315,00 circa. 

dal MISE in data 22/11/2018 la somma di € 202,3k circa a titolo di Contributi 
alle Emittenti televisive locali per l'anno 2016; 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30/04/2018 la somma di € 
8,8k circa a titolo di Liquidazione Accordo transattivo giudizio civile n. R.G. 

34470/2014 Tribunale Civile di Roma per riduzioni tariffarie anni 2007 e 2008; 
S.E.& O. 

                                             Il Presidente del C.d.A. della Tele Rent S.r.l. 
                                                                  F.to Paolo Raffa 

 
Palermo, 28/06/2019        
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