CARITAS DIOCESANA
DI REGGIO EMILIA -

GUASTALLA

IL 5 PER MILLE ALLA CARITAS DIOCESANA
Riteniamo importante e doveroso portarvi a conoscenza della novità a favore delle
Associazioni di volontariato contenuta nella Finanziaria 2006, secondo la quale, in base
all’art. 1, comma 337, di detta legge, le associazioni di volontariato riconosciute ONLUS
potranno beneficiare di un contributo pari al 5 per mille dell’IRPEF versata dai contribuenti.
E’ bene ricordare e chiarire che la destinazione del 5 per mille non è alternativa all’8 per
mille che consigliamo comunque di destinare alla Chiesa Cattolica.
La Compagnia del SS. Sacramento – Caritas Reggiana è ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto con “ramo ONLUS” e può quindi ricevere il 5 per mille.
All’atto della dichiarazione dei redditi, che può avvenire sia con modello Unico che con
modello 730 o con presentazione semplicemente del CUD, sarà possibile, apponendo la firma,
destinare sia l’8 per mille che il 5 per mille.
Per destinare il 5 per mille a favore della Caritas diocesana, occorrerà che chi presenta la
dichiarazione, apponga la propria firma nella spazio riservato alle associazioni di volontariato
e trascriva il numero di codice fiscale della Compagnia del SS. Sacramento – Caritas
Reggiana C.F. n. 91007710352 .
Si ricorda che la somma del 5 per mille è completamente a carico dello Stato e non
comporta per il contribuente nessun aggravio di spesa.
Per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive, potete contattare il Sig. Corrado
presso la segreteria della Caritas diocesana (tutte le mattine dal lunedì al venerdì al tel. 0522
922520).
Mentre invitiamo a diffondere la notizia anche verso gli amici e conoscenti, cogliamo
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il Direttore
Gianmarco Marzocchini
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