ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
sede di SPINAZZOLA

Piazza Cesare Battisti, 4
Tel. 0883/681562 - 681405 – e-mail: agespinazzola@pec.it - agespinazzola@yahoo.it

Caro socio, amico, simpatizzante sostenitore dell’A.Ge.
la Legge Finanziaria ha previsto, anche per il corrente anno, la possibilità di destinare in
dichiarazione dei redditi (mod. CUD, o 730, o UNICO) una quota dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) pari al 5 per mille a sostegno del mondo del volontariato.
Con la prossima dichiarazione dei redditi puoi, con una semplice firma, sostenere
l’impegno dell’A.Ge. - Associazione Italiana Genitori ONLUS per la formazione,
l’informazione e la rappresentanza dei genitori nei rapporti con le Istituzioni.
Con la nostra firma, non solo sosterremo l’AGe economicamente, ma daremo una
dimostrazione tangibile della nostra voglia di essere associazione!
La sottoscrizione del 5 per mille è facile e non costa nulla al cittadino contribuente,
neanche a te: è una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle
organizzazioni non profit come l’A.Ge.
Il 5 per mille non è alternativo e non pregiudica la destinazione dell’8 per mille alla Chiesa
Cattolica o ad altre confessioni religiose.
Se condividi l’attività dell’A.Ge. a favore dei genitori
 nella famiglia, perché è l’ambito più immediato nel quale un associato A.Ge. apporta il
suo contributo in termini di consapevolezza dei valori da trasmettere;
 nella scuola, perché costituisce uno dei settori di maggior interesse e coinvolgimento
degli associati, con l’obiettivo di far crescere una scuola accogliente per tutti, qualificata
nell’insegnamento, efficiente nell’organizzazione;
 nella società, perché i progetti proposti dall’A.Ge. mirano ad un reale coinvolgimento
dei genitori e della famiglia nella solidarietà sociale, nel mondo del volontariato, nel diritto
ai servizi pubblici, nel campo previdenziale e culturale e nel dialogo con le Istituzioni.
APPONI LA TUA FIRMA NEL PRIMO RIQUADRO
«SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO
E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE »
E INDICA IL CODICE FISCALE DELL’A.GE.: 9 0 0 6 3 3 1 0 7 2 7
FIRMA E FAI FIRMARE: SCRIVI IL CODICE FISCALE DELL’A.Ge.

Grazie!

PUOI FARE MOLTO ...................... CON COSÍ POCO!
Cosa è il 5 x 1000
Con il termine “CINQUE X MILLE” s’intende l’istituto giuridico che prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il cinque
per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento dei soggetti individuati come
beneficiari. Il 5 x 1000 è stato introdotto a titolo iniziale e sperimentale dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria
2006) e confermato, con alcune modifiche, dalle leggi finanziarie successive. Non è una imposta aggiuntiva ma si aggiunge a
quella dell’8 x 1000 destinato allo stato e alle religioni (riconosciute con accordi con lo stato). Potranno destinare il 5 x 1000 i
contribuenti che compileranno per la propria dichiarazione dei redditi i modelli CUD, 730, UNICO persone fisiche 2009.

