
Aiutaci ad aiutare!

Scegli di destinare il 5×1000 della tua dichiarazione dei redditi all’
”Oratorio San Francesco” o a
“Associazione San Francesco d’Assisi” (Caritas parrocchiale)
a te non costa nulla!

Il tuo 5 per mille è un piccolo gesto che per noi ha un valore immenso, in quanto permette
di dare un aiuto importante alle nostre Associazione, che da tempo promuovono e
sostengono le iniziative educative e di socializzazione volte alla crescita globale delle
persone con specifica attenzione ai bambini, agli adolescenti e ai giovani. Nonché
iniziative caritative come la fornitura di cibo e vestiti e il centro di ascolto per le famiglie in
disagio economico e sociale.

Per fare arrivare il tuo aiuto con il 5×1000, prendi nota dei codici fiscali delle Associazioni:

APS    Oratorio San Francesco 91300840377
A.D.V.  San Francesco D’Assisi 91320360372

e portalo con te al momento della dichiarazione dei redditi: il modello 730 e il modello
Redditi (ex UNICO) contengono uno spazio dedicato alla scelta del cinque per mille,
potrai individuare la sezione relativa al “Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”, la prima in alto a sinistra, e compilarla con
la tua firma e il codice fiscale dell’Associazione.

E ricorda:

– destinare il 5xmille non costa nulla e nel caso tu decidessi di non firmare, il tuo 5xmille
resterebbe allo Stato
– il 5xmille non sostituisce ma si aggiunge all’8xmille
– puoi destinare il tuo 5xmille anche se non compili la dichiarazione dei redditi ma hai la
Certificazione Unica (CU). Ti basta consegnare in qualsiasi banca, ufficio postale o CAF la
scheda con la sezione dedicata al 5xmille allegata al CU, compilata con il codice fiscale
dell’Associazione e la tua firma.



– La scheda va consegnata in busta chiusa, con la scritta “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF Anno…”, insieme al tuo cognome, nome e codice
fiscale personale. Il servizio è gratuito.
– la destinazione del 5xmille è anonima, l’Agenzia delle Entrate non comunica alle
Associazioni i dati dei contribuenti.

Scegli di destinare il 5×1000 della tua dichiarazione dei redditi all’
”Oratorio San Francesco” o all’”Associazione San Francesco” a te non costa nulla!

Inoltre potrai aiutarci con una erogazione liberale. Le erogazioni liberali sono dei
versamenti spontanei, effettuati in favore dell’Oratorio o della Caritas parrocchiale che
consentono di ottenere, in favore di chi le effettua, detrazioni d’imposta del 30%.
E dal l 2020 per effetto del Decreto Legge Coronavirus, puoi erogare liberalmente alla
Parrocchia specificando “emergenza coronavirus” ed avere la detrazione d’imposta del
30%

Per poter fruire della detrazione fiscale sulle erogazioni liberali occorre effettuare il
pagamento non in contanti, ma con metodi di pagamento tracciabili, come il bonifico.

L’IBAN dell’Oratorio per poter effettuare un bonifico è

IT 70 Z 08472 37071 000000093244

L’IBAN della Caritas per poter effettuare un bonifico è

IT 54 B 08883 37070 013000067840

L’IBAN della Parrocchia per poter effettuare un bonifico è

IT 61 U 08472 37071 000000102067

Grazie!


