Aprile 2017
Cari Amici,
anche quest’anno il Gruppo Petrarca Basket è inserito nell’elenco dei
soggetti ammessi al riparto del 5 per mille di quanto già pagato per l’IRPEF a sostegno del
Volontariato, della Ricerca e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche in quanto operante nei
settori di cui all’art 10, comma 1, lettera a del D.lgs 460/1977.
Questo riconoscimento offre così a tutti i nostri amici e supporter
l’opportunità di destinare la quota del 5 x 1000 dell’IRPEF - GIÀ VERSATO all’Agenzia delle
Entrate - per sostenere e finanziare la nostra attività sportiva e l’impegno profuso nel seguire il
percorso di crescita dei giovani, coniugando alla pratica di uno sport sano, la cultura ed i valori
educativi dello sport.
Pertanto, quale che sia il modulo che utilizzate per la vostra dichiarazione
dei redditi (CUD, UNICO, 730) Vi invitiamo a destinare il 5 x 1000 dell’IRPEF a favore della
nostra società sportiva “ASD Petrarca Basket” indicando nell’apposito riquadro “Sostegno delle
Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ...” la vostra firma ed il nostro
codice fiscale:

04979410281
Attenzione: il codice è diverso dallo scorso anno in quanto il beneficiario del contributo non è più lo
Junior Basket Patavium ma la ASD Petrarca Basket.

Un caloroso grazie a tutti coloro che vorranno sostenerci anche in questo modo.
Il Gruppo Petrarca

Attenzione !!! Anche se non sei tenuto alla presentazione di alcuna dichiarazione, ricevuto dal datore di lavoro
insieme al CUD o ricevuto con la pensione e consegnarlo in busta chiusa indirizzata all’Agenzia delle Entrate con
su scritto “SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE” ad una banca o ufficio postale, i quali sono tenuti ad effettuare il
servizio gratuitamente.
La segreteria del Petrarca Basket è a vostra disposizione per aiutarvi nella compilazione ed eventualmente per la
consegna del modello.
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Alcune cose da sapere sulla scelta del 5 x 1000
“Che cosa è il 5x1000?”
Viene detta "5x1000" la norma che permette ai contribuenti di destinare una parte dell’IRPEF a
favore di organizzazioni non profit. Per il contribuente non sussiste alcun maggior carico fiscale
perché, in assenza di destinazione del 5x1000, il relativo importo è incamerato dall'erario.
“Il 5x1000 sostituisce l'8x1000 ?”
NO. Il contributo si aggiunge e non si sostituisce l'8x1000.
“Se firmo il 5x1000, posso firmare ancora per l'8x1000 ?”
SI. I soggetti beneficiari del 5x1000 sono diversi da quelli che beneficiano dell'8x1000, ciascun
contribuente può decidere di firmare per entrambi, oppure solo per uno dei due. Le due firme
non sono in alcun modo collegate.
“Faccio già l'8x1000: posso fare anche il 5x1000 ?”
SI; le due scelte sono indipendenti tra loro.
“Se firmo a favore di un qualsiasi Ente, quest'ultimo verrà in possesso dei miei dati ?”
NO. L'Ente prescelto non avrà accesso a queste informazioni. Sono dati riservati
dell'amministrazione tributaria.

Mario Rossi
04979410281

Mario Rossi

Mario Rossi
04979410281

