Come aiutarci con un “erogazione
liberale”……..
“ ...PIU DAI...MENO VERSI...”
Il tuo contributo versato entro il 31 dicembre
potrà essere dedotto
dalle tue spese nella denuncia dei redditi
Oggi puoi aiutarci a sostenere le nostre attività con un nuovo strumento che è

“l’erogazione liberale”
Infatti la nostra Associazione è stata riconosciuta ed inserita nel registro
nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (art. 7, comma 1 e 2,
legge 383/2000) che precisa con circolare ministeriale 39/2005 che
anche i circoli affiliati a NOI Associazione possono beneficiare di tale
opportunità.
- Cosa si può donare:
somme in denaro o beni in natura (attrezzature informatiche o
sportive,
arredamento, giochi, automezzi, etc)
- Quanto si puo dedurre dalle tasse:
10 % del reddito complessivo, nella misura massima di 70 mila euro
annui.
Le “persone fisiche” possono detrarre dall’ IRPEF fino al 19 % delle
erogazioni fino a € 2065,83.
I soci delle società semplici possono dedurre dal proprio reddito una
somma pari a € 1549,38 o al 2 % del reddito d’ impresa dichiarato.
Dovrai trattenere e allegare alla tua dichiarazione dei redditi la ricevuta
che ti rilascia la banca a cui dovrai allegare la ricevuta che ti invierà la
nostra Associazione.
Come donare:
l ‘erogazione in denaro deve essere effettuata esclusivamente con bonifico
bancario.
In pratica:
puoi donare qualsiasi somma di denaro alla nostra Associazione
facendo un bonifico bancario intestato a
RICREATORIO SAN MICHELE, VIA MERCATO 1,
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Appoggio bancario: CREDIFRIULI Filiale di Cervignano del Friuli,
CAB 63730 ABI 07085 Conto Corrente nr. 000010001724
IBAN IBAN IT57 Y070 8563 7300 0001 0001 724
Ti ringraziamo sin d’ ora per quanto potrai fare, anche una piccola cifra assieme a
tante altre potrà aiutarci a sostenere le nostre attività….. il Pignarul, il Carnevalfest,
Crossroads, i Sabati in Ricre, l’ Estate Insieme, il Teatro Sala Aurora, il Gruppo
Teatrale Briciole d’ Arte, i tornei sportivi, San Martino, Musicaria, Alta Quota, i
nostri ambienti aperti tutti i giorni per i bambini e per i ragazzi…. e tanto
altro…………..
PER OGNI INFORMAZIONE PUOI CONTATTARCI VIA MAIL
ricreatoriosanmichele@teletu.it

