ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ARCABALENO“ONLUS
Amici degli animali liberi di Gemmano

Via Montino,6
47855 GEMMANO (RN)
TEL. 339-3440668
Web: www.arcabaleno.it
e-mail: info@arcabaleno.it

C.F. 9 1 1 2 4 0 8 0 4 0 8
OGGETTO: 5 per mille
Caro socio/a e caro Amico,
Anche quest’anno sarà possible devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi ad associazioni
ed enti no profit.
La nostra Associazione “ARCABALENO ONLUS è per il primo anno fra quelle possibili beneficiarie del 5 per
mille.
Il 5 per mille è destinabile, per decisione del contribuente, ad associazioni di volontariato, Onlus
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ricerca scientifica.....ecc.
Mentre nel caso dell’8 per mille il contribuente decide la destinazione dei fondi ma non il suo ammontare, nel
5 per mille se non viene indicato nessun beneficiario, i denari rimarranno nelle casse del fisco.
Sia che si fornisca o no l’indicazione, nulla cambia per il contribuente, né in aggiunta né in sottrazione alla
cifra “dovuta” al fisco il che significa che se deciderete di destinare questo importo alla nostra
associazione, non ci sarà nessun prelievo ulteriore dalle vostre tasche.
E’ possibile sostenere la Nostra Associazione anche in questa forma per chi compila il modello 730 o il
modello Unico riempiendo la scheda per la destinazione del 5 per mille:
1) immettendo i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale
2) firmando nel riquadro indicato come “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale…” (il primo a sinistra dei quattro che si trovano nella dichiarazione)
3) Indicando in quel riquadro il codice fiscale dell’Associazione “ ARCABALENO” :91124080408
I titolari di un solo reddito da lavoro dipendente o di una pensione che non devono presentare la
dichiarazione dei redditi, possono consegnare la scheda (come si fa per l’8 per mille) in busta chiusa ad
un ufficio postale, ad uno sportello bancario o ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(CAF, commercialisti, ecc.)
Anche se il tuo commercialista o CAAF ti ha già richiesto la documentazione per la compilazione
della denuncia dei redditi, sei ancora in tempo per modificare la destinazione del 5 per mille.
Per maggiori informazioni chiama i nostri Volontari:
Assia Andrighetti :345/1380315
Cristina Mancini 3381217711 Carlo Morigi 339/3440668
ARCABALENO non gode di contributi Pubblici e può solo contare sull'aiuto dei suoi soci o Amici
che ci sostengono con fiducia ed affetto.
Quindi se vuoi aiutarci :Aiutaci anche in questo modo: a te non costa niente, per noi invece è un supporto
concreto che ci aiuta a sostenere gli animali in difficoltà e sopratutto a seguire di 30 colonie feline dislocate in
tutto il territorio comunale di Gemmano..
Grazie in anticipo del tuo sostegno.
Il Direttivo di ARCABALENO

