San Donà di Piave 19 Marzo 2012

5xmille
Carissimo/a,
con la presente la cooperativa IL PORTICO, ti propone la possibilità di un aiuto alla
nostra organizzazione. A tal fine consegniamo una comunicazione relativa al 5 per
mille con allegato un bigliettino da portare con te, far avere agli amici ed utilizzare al
momento della compilazione del CUD/730/UNICO.
Come saprai, lo Stato prevede la possibilità, per tutte le persone fisiche, di destinare il
5xmille dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle ONLUS.
NON è UN IMPORTO AGGIUNTIVO, ma la destinazione del cinque per mille delle
proprie tasse, già pagate, alla Cooperativa sociale IL PORTICO onlus di San Donà di
Piave. La destinazione del 5xmille non è sostitutiva dell’8xmille, ma aggiuntiva.
Le Comunità educative per minori “Sicomoro” e “La Dimora”, la Comunità
educativa diurna per minori “Barabitt”, il centro “Nuova Opportunità”, il Centro per la
famiglia “Il Giardino Segreto”, la scuole dell’infanzia “S. Benedetto” di Zenson di
Piave, “S. Domenico Savio” di Losson di Meolo, “Madonna del Carmine” di Meolo,
“Madonna delle Bonifiche” di Millepertiche, “Santa Maria Immacolata” di Jesolo, il
Centro Estivo di San Donà di Piave, i nidi “Lo Scricciolo” di Annone Veneto, “Primi
passi” di Meduna di Livenza, “Il nido dei cuccioli” di San Donà di Piave e “Il chicco”
di S. Liberale di Marcon possono ottenere tale beneficio e stiamo quindi preparando
una serie di strumenti che aiutino a comunicare questa opportunità.
Come si può destinare il cinque per mille alle attività della cooperativa
sociale IL PORTICO onlus?
Il modello (CUD/730/UNICO) contiene uno spazio dedicato al cinque per mille, in cui
si tratta di firmare la sezione (relativa al non profit) e indicare il Codice Fiscale de
IL PORTICO.
Qual è il Codice Fiscale della cooperativa sociale IL PORTICO?

Il codice Fiscale de IL PORTICO è:

02759480276

Ma nello specifico?
1.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi, ma è titolare di reddito certificato
tramite modello CUD, dovrà compilare una parte appositamente adibita alla
destinazione del cinque per mille (che il proprio datore di lavoro gli consegnerà),
indicando il Codice Fiscale della Cooperativa sociale IL PORTICO onlus, poi
mettere il proprio CUD e la parte integrativa in busta chiusa su cui andrà apposta
la dicitura “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, l’anno cui
si riferisce, il proprio codice fiscale, il nome e il cognome. La busta andrà poi
consegnata in banca, in posta o al CAF.

2.

I soggetti che presentano il modello 730, dovranno compilare l’apposito modello
indicando sempre il codice fiscale della Cooperativa sociale IL PORTICO onlus.

3.

I soggetti che presentano il Modello UNICO di persone fisiche, dovranno
indicare al proprio commercialista il Codice Fiscale della Cooperativa sociale IL
PORTICO onlus e firmare sulla copia cartacea l’apposita sezione.

Si tratta di una grande opportunità per favorire il lavoro della cooperativa, dei nostri
bambini e ragazzi e delle loro famiglie. Ricordiamo che negli anni 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 ci hanno sostenuto rispettivamente 303, 328, 329, 291 e 267 persone
devolvendo, per l’anno 2010, €5.712,72. Grazie!
Ti chiediamo quindi di rinnovarci il tuo aiuto:
confermando la devoluzione del 5 x mille al Portico;
inviandoci, nella misura in cui Ti è possibile, i nominativi di tutte le persone con
cui sei venuto a contatto. Ti preghiamo di precisare, il nome, cognome, l’indirizzo
preciso completo del CAP e se possibile anche un numero di telefono. A tutti
questi nominativi invieremo una lettera in cui presenteremo la Cooperativa e
comunicheremo più precisamente le finalità progettuali ai quali verrà destinato il 5
per mille;
Segnalandoci ai Commercialisti, ai CAF e ai Responsabili del Personale delle
Aziende perché rivestono un ruolo decisivo in questo campo, potendo divulgare
questa opportunità e aiutandoci in una maniera estremamente efficace.
Come certo saprai la destinazione del cinque per mille non è alternativa all’otto per
mille, che rimane sempre possibile. Ad esempio, si può quindi destinare l’otto per
mille alla Chiesa Cattolica e il cinque per mille alla Cooperativa sociale IL
PORTICO onlus
E’ davvero importantissimo il Tuo aiuto, Ti preghiamo di inviarci le informazioni
quanto prima, non esitare a contattarci per qualsiasi informazione o approfondimento,
è davvero decisivo!
Grazie, dai soci della Cooperativa sociale IL PORTICO onlus
Infine, cogliamo l’occasione per comunicare che da quest’anno IL PORTICO non
seguirà più l’organizzazione di “Vai al mare con..” avendo il Comune di Eraclea
individuato un altro gestore. Ringraziandovi per l’esperienza degli anni scorsi
colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
Andreetta Michele

