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5 PER MILLE alle ONLUS
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Cari amici,
Le norme della legge riguardante la devoluzione del 5 per mille al volontariato e
alle associazioni ONLUS consentono ai contribuenti di destinare loro una parte delle
imposte già pagate o trattenute, senza aumentare per nulla il carico fiscale del
contribuente, come già avviene per l’8 per mille delle confessioni religiose.
Un’occasione di sostegno concreta alle Associazioni che si impegnano sul territorio con
pochi mezzi propri per fornire servizi importanti per il sostegno delle persone in difficoltà.

C
O
M
E

- sul Vostro modulo della dichiarazione dei redditi (730, UNICO o CUD) sotto: "scelta del
dichiarante per la destinazione del cinque per mille" mettete la Vostra firma nella casella
“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
- riportate sotto la firma il codice fiscale di ARPA VOLONTARIATO: 97211480153

A

ARPA VOLONTARIATO

C
H
I

O
P
P
U
R
E

è un’associazione Onlus nata a Milano nel 1987
per iniziativa del prof. C. Musatti e del dott. R. Reichmann. L'Associazione si
occupa soprattutto di assistenza e terapia a pazienti con problemi psichici, per
lo più gravi, e di formazione degli operatori che di questi pazienti si prendono
carico (medici, psicologi, infermieri, educatori, ecc.). Il Vostro 5 per mille sarà
destinato al nostro CENTRO DIURNO e all' ATTIVITA' TERAPEUTICA che
prevede anche interventi di assistenza domiciliare.

Se avete già provveduto altrimenti, Vi ricordiamo che è possibile detrarre dall'imposta
lorda il 26% delle donazioni fino a un massimo di € 30.000,00 (a decorrere dal 2015)
oppure dedurre fino al 10% del reddito complessivo dichiarato le somme erogate, con
un limite di € 70.000 annui. In questo caso potete effettuare un bonifico bancario sul c/c
Banca Popolare di Bergamo, agenzia di Milano, Piazza V Giornate, intestato ad ARPA

VOLONTARIATO,

IBAN IT93 SO54 2801 6000 0000 0094 510, o chiamare la nostra
segreteria per chiarimenti.
RingraziandoVi per il Vostro sostegno, contiamo su Voi anche perché Vi facciate promotori
di ARPA VOLONTARIATO, con amici e conoscenti e con coloro che si occupano della
Vostra dichiarazione dei redditi.
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