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Ringraziamento donazione

Gentili amici del Comitato Befana Subacquea,

desidero ringraziarvi sentitamente per la generosa donazione di € 1.000,00 (mille/00) disposta a

nostro favore.

Il vostro contributo sarà destinato all'acquisto di materiale di lavoro o a supporto di iniziative

dedicate alle persone con disabilità che frequentano iservizi diArco,

In questo momento per noi molto difficile, di incertezza, di solitudine, di sacrificio, è davvero bello

sentire vicina la nostra comuntà. Questi piccoli gesti ci scaldano il cuore e ci danno nuova energia

per portare avanti il nostro lavoro.

Grazie sincere per il vostro concreto, convinto e continuo sostegno. La vostra amicizia è un dono

davvero prezioso!

Luciano Enderle

presidente.

.: È poisibiià aiutarci anche devolvendo il 5xL000 dell'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi ,

, Senza alcurra spesa effettiva per il cittadino, è possibile devolvere il 5x1"000 -una piccola parte delle tasse che .

1.1 altrimenti rimarrebbero allo Stato- a sostegno dei nostri progetti. Per destinare il 5x1000 ad Anffas Trentino

ì basta firmare nel riquadro "sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale" ,

'.. ed inserire il codice fiscale 0L785780220\

BENEFICT FISCAU

Le donazioni a favore di Anffas Trentino Onlus sono detraibili dall'imposta lorda in misura del 30% e fino a un nassimo di 30.000€ all'anno. In

alternativ4 è possibile dedurre le donazioni erogate dat reddito imponibile per un importo non superiore al 10% delreddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione risultasse maggiorq I'eccedenza può essere computata in aumento dell'imporlo deducibile dal reddito complessivo dei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4", fino a concorrenza del suo arnmontare (aft, 83 del Decreto Legislativo 3 luglio 201Z nr. 117 -
Codice del ferzo Settore).

ATTENZIONE Per usufruire dei benefici fiscali, è necessario conseruare la nota contabile o I'estratto conto della banca e consegnailq in sede di
dichiarazione dei redditi, al proprio commercialista o C.A.F.

seguici su facebook
www.anffas.tn.it

dona il tuo 5x1 000 un piccolo gesto per te un grande aiuto per noi
c. F. 0 17 857 80220


