Dolo, 3 maggio 2021

Oggetto:
DONA A CHI DONA! Rinnova il tuo 5x1000 a “Il Portico”
Un caro saluto a tutti!
Anche in quest’anno, a dir poco difficile, oltre 400 persone si sono iscritte alla nostra
associazione. A tutti chiediamo ancora un aiuto che non costa nulla, ma vale molto, ovvero
di donarci il 5x1000 come gesto semplice, eppure tanto importante, per sostenere le nostre
attività. Ciascuno potrebbe inoltre diffondere questo nostro messaggio ai suoi contatti. È un
modo facile ma efficace di combattere la marginalità e di aumentare il capitale sociale, la più
importante ricchezza di una città, la nostra grande “città-diffusa” nel territorio della Riviera del
Brenta e del Miranese!

Il codice fiscale de “Il Portico” è:

90011490274
Chi è titolare della Certificazione Unica e non ha l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi, può lo stesso destinare il 5x1000 a “Il Portico”, consegnando
l'apposita scheda in busta chiusa agli uffici postali o tramite CAF o attraverso il servizio
telematico dell'Agenzia delle Entrate. Sulla busta va indicato "Scheda per le scelte della
destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef" insieme al nome, cognome,
codice fiscale del contribuente.

Ulteriori info al seguente link: https://www.il-portico.it/sostienici/5x1000/
Grazie a nome dell’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo secondo il vecchio statuto) e
degli operatori
Il Presidente

IMPORTANTI VANTAGGI FISCALI PER CHI
SOSTIENE
L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
IL PORTICO.
Infatti le erogazioni liberali in denaro o in natura ai sensi dell’art. 83 1° COMMA del D.Lgs n.
117/2017 prevede la seguente detrazione:
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri
sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a € 30.000.
INOLTRE:
L'art. 83 2° COMMA del D.Lgs n. 117/2017 prevede la seguente deducibilità:
Le liberalità in denaro od in natura erogate a favore degli enti del Terzo Settore non
commerciali di cui all'art. 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal
reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato.
Puoi fare la tua donazione sui seguenti conti correnti:
Banca Popolare Etica Padova
IBAN IT33C0501812101000011028446
Poste Italiane ufficio di Dolo (VE)
IBAN IT44H0760102000000014371306
Usare il classico bollettino postale con il c.c.p. 14371306 intestato ad:
Associazione Il Portico Via Brentabassa 49 – 30031 Dolo (VE)
indicando nella casuale una delle seguenti diciture: “liberalità o donazione”.
Oppure, collegandoti al nostro sito:
www.il-portico.it/sostienici/donazioni Dona su server sicuro con PayPal, carta di credito o carta
prepagata o direttamente al seguente link:

https://www.il-portico.it/sostienici/donazioni/

