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                                                                                   AI GRUPPI TERRITORIALI AMISTRADA 

                                                                    e, p.c.     AI SOCI ED AI SOSTENITORI AMISTRADA  

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

OGGETTO:  5 per mille ed altre novità fiscali. 

Carissimi Amiche e Amici,  

come  già sapete da quest’anno è possibile destinare il 5 per mille delle nostre  imposte a favore di 

varie realtà, tra cui le associazioni  non lucrative di utilità sociale e quindi anche a favore di 

AMISTRADA, per il suo status di ONLUS. Si tratta di una novità importante da cui può discendere 

un aiuto significativo per consolidare la nostra solidarietà con le ragazze ed i ragazzi di strada.  

Il Comitato di Gestione, sulle novità fiscali 2006 di nostro interesse, ha predisposto due volantini 

per spiegare:  

a)  cosa bisogna  fare per effettuare correttamente la propria scelta di destinazione del 5 per mille; 

b)  come detrarre o dedurre  nella dichiarazione dei redditi 2006 le donazioni fatte. 

Non ci soffermiamo sul secondo volantino in quanto trattasi di materia già nota ai nostri soci e 

sostenitori.  Sul CINQUE PER MILLE  riteniamo utile far presente che per la diffusione del 

volantino è necessario l’apporto e la collaborazione dei singoli soci e simpatizzanti e più in 

particolare dei gruppi territoriali che vorranno impegnarsi a diffonderlo tra amici e conoscenti e 

comunque nelle diverse realtà locali,  costituendo anche punto di riferimento per chi ha bisogno di 

informazioni o chiarimenti.   E’ importante fare molta attenzione alla esatta indicazione del 

Codice Fiscale per non vanificare la scelta a favore di AMISTRADA. Nei volantini è lasciato uno 

spazio per indicare un referente locale a cui le persone che leggono il volantino possono rivolgersi.  

mailto:quetzalitas@tint.it
http://www.amistrada.net/
file:///C:/Users/admin/Contacts/Documents/web-amistrada/amistrada/I/I-lett/I-lett-it/I-lett-it-2006-03-04alla.htm
file:///C:/Users/admin/Contacts/Documents/web-amistrada/amistrada/I/I-lett/I-lett-it/I-lett-it-2006-03-04allb.htm


Ogni socio ed ogni sostenitore potrebbe favorire la scelta di destinazione del 5 per mille a favore di 

AMISTRADA di almeno altri cinque contribuenti fra parenti, amici e conoscenti, utilizzando questa 

occasione anche per far conoscere le finalità ed i programmi della nostra Associazione. Si tratta di 

un obiettivo possibile. Proviamoci. 

Il Comitato di Gestione è disponibile in caso di difficoltà dei referenti che potranno rivolgersi a 

Adriana       (ore serali, preferibilmente 19,00-20,30)           tel.      06 5406024 

Luigi           (ore serali, preferibilmente 19,00-20,30)           tel.      06 5033087 

Un saluto e buon lavoro a tutti.  

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                   (Remo Marcone) 


