PROT. 136/2017

AVVISO
CONTRIBUISCI CON IL 5 PER MILLE ANCHE NELL'ANNO 2017
Carissimi genitori,
con la presente il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo intende richiamare la Vostra attenzione,
a destinare il 5 per mille all’Asilo Infantile Ing. Luigi Tubaldini, al momento della denuncia dei
redditi o della presentazione della CERTIFICAZIONE UNICA.
Nasce nel 2006 a titolo sperimentale e ora confermata anche per l'anno 2017, la normativa del 5 per
mille che dà la possibilità al contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille della propria
IRPEF, cui lo Stato rinuncia, per varie finalità e sostegno ad Enti no profit che rientrano in certe
categorie.
La scelta di destinazione del 5 per mille per Enti no profit e quella dell’8 per mille nella stragrande
maggioranza alla Chiesa cattolica, non sono in alcun modo alternativi tra loro, perciò si possono
fare entrambe le scelte.
Questa donazione al contribuente non costa nulla perchè non è una tassa in più, non comporta
alcuna maggiore spesa e l’ammontare delle imposte a carico del contribuente non cambia.
L’Asilo Infantile Ing. Luigi Tubaldini, ex IPAB (istituto pubblico di assistenza e beneficenza),
privatizzato nel 1996, rientra tra le “Associazioni riconosciute” che operano nei settori di cui all’art.
10 comma 1 lettera A del Dlgs 460 del 1997 (istruzione), quindi iscritto nell’elenco regionale dei
soggetti che possono beneficiarne.
La destinazione del 5 per mille è anonima e l’Asilo Tubaldini non avrà mai in alcun modo accesso
ai dati personali del contribuente.
Quindi rinnoviamo l’invito passando anche parola, a destinare questo 5 per mille all'Asilo
Tubaldini, con l’impegno che queste risorse saranno interamente impegnate
al
miglioramento del servizio e all'estensione dell'offerta formativa della scuola.
Per far questo è molto semplice, basta firmare nell’apposita scheda allegata alla
CERTIFICAZIONE UNICA 2017 o del modello 730/2017 redditi 2016 o del Modello Unico
Persone Fisiche 2017 e riportare nell’apposito spazio:

sostegno del volontariato
il codice fiscale intestato all’Asilo: 00766800239.
Sul retro del foglio: indicazioni come fare a devolvere il tuo 5 per mille
Per eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni rivolgersi in segreteria dell’Asilo Tubaldini e per
l’occasione porgiamo cordiali saluti.
p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Stallavena, 29/03/2017

Come donare il tuo

5 per mille
all'Asilo Liberamente

Se presenti il modello 730 o Unico.
1) Compila la scheda sul modello 730 o Unico.
2) Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato”.
3) Indica nel riquadro il codice fiscale dell'Asilo.
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere all'Asilo il tuo 5 per
mille.
1) Compila la scheda fornita insieme alla CERTIFICAZIONE UNICA dal tuo datore di lavoro o
dall'Ente erogatore della pensione, firmando nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato”
e indicando il codice fiscale dell'Asilo 00766800239.
2) Inserisci la scheda in una busta chiusa.
3) Scrivi sulla busta “Destinazione cinque per mille IRPEF e indica il tuo cognome, nome e codice
fiscale.
4) Consegna a un ufficio postale, ad uno sportello bancario che le ricevono gratuitamente o ad un
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF- commercialista).

