GRUPPO MISSIONE E SVILUPPO ONLUS
Via Frutteri, 3 - 12038 Savigliano (CN)
Codice Fiscale: 95017360041

Cari amici,
con la prossima dichiarazione dei redditi (CUD 2010, 730-1 redditi 2009, UNICO persone fisiche 2010)
è possibile chiedere allo Stato italiano di destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) a favore, fra le altre, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
(ONLUS) quale noi siamo.
Con la presente desideriamo proporvi di scegliere la nostra associazione quale beneficiaria del
5 per mille della vostra IRPEF, nonché chiedervi un aiuto al fine di diffondere la notizia.
Grazie per il sostegno che vorrete accordarci!
A titolo informativo ricordiamo che

(1)

•

il 5 per mille non ha nulla a che vedere con l’8 per mille né tanto meno lo sostituisce
anzi, a differenza di quest’ultimo, non vi è alcun versamento agli enti beneficiari se non
siamo noi a sceglierlo

•

in ogni caso la scelta di destinare il 5 per mille delle proprie imposte ad un ente benefciario
non determina per noi maggiori imposte da pagare

•

per ciascuno di noi è ammessa una sola scelta di destinazione del 5 per mille fra le quattro
possibili tipologie di beneficiario

•

anche se siamo esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi possiamo comunque effettuare la scelta per la destinazione del 5 per mille
della nostra IRPEF utilizzando l’apposita scheda e presentandola in busta chiusa allo
sportello di una banca o di un ufficio postale

•

per effettuare la scelta bastano la tua firma e l’inserimento del nostro codice fiscale
(95017360041) come mostrato qui sotto, a titolo di esempio, nel caso del modello 730-1

5 PER 1000 - AIUTACI SENZA SPENDERE UN CENTESIMO!
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Per ulteriori dettagli è possibile consultare le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei
redditi oppure il sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

