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Lainate, 18 Aprile 2017 Carissimo Associato, Carissimo Amico Simpatizzante,
Non è frequente che si contribuisca anche economicamente a sostenere e migliorare a costo zero l’attività
della propria Associazione o di un gruppo culturale di volontari dei quali si riconoscono impegno ed
entusiasmo.
Costo zero parrebbe suonare come spot o messaggio pubblicitario.
E’ invece una possibilità contenuta nella Legge Finanziaria che permette di destinare il 5 per mille
dell’IRPEF a sostegno del volontariato, Associazioni ONLUS ecc., e precisa anche che la
destinazione del 5 per mille e dell’8 per mille non sono in alcun modo alternative fra loro (per
esempio si può versare il 5 per mille dell’IRPEF ad un’Associazione di Volontariato e
contemporaneamente anche destinare l’8 per mille alla Chiesa o allo Stato, come magari fatto
finora).
In particolare, per quanto riguarda la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF per il periodo di imposta
2016 alle Associazioni riconosciute di Volontariato e Onlus è sufficiente che il contribuente apponga la
sua firma nell’apposito primo riquadro a sinistra (“Sostegno delle organizzazioni non lucrative…”) del
CUD 2016 oppure mod. 730/2016 oppure modello UNICO 2016 PF, indicando il codice fiscale del
soggetto cui intende destinare la quota del 5 per mille.
Il codice fiscale dell'Associazione “Amici Villa Litta di Lainate” ONLUS è: 93519230150.

Questo è l’appello che rivolgiamo a tutti i nostri Associati, ai nostri Simpatizzanti e alle Persone
Amiche che credono in quanto facciamo e nel nostro modo di operare.
Abbiamo veramente bisogno del Vostro sostegno e che ci privilegiate nella scelta che Vi abbiamo
illustrato, che – ripetiamo – non comporta alcun costo aggiuntivo per Voi ed è una grande
opportunità per noi di continuare a fare e fare ancora meglio, per la soddisfazione di chi ci sostiene.
Siamo certi che comprenderete l’importanza del nostro appello e desideriamo ringraziarVi sin
d’ora per quanto vorrete fare per la Nostra e Vostra Associazione.
Grazie !
Molto cordialmente,
Il Presidente
Aldo Croci

