AIUTACI AD ESSERE PIU’ SOCIALI
con il 5 per mille, sostenerci non ti costa nulla,
La Legge Finanziaria (n. 266/2005) ha introdotto la possibilità per il contribuente di
destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
a Enti non profit che siano Onlus.
Tra questi c’è la nostra Associazione “Cemea del Mezzogiorno” - ONLUS che è inserita
nell’elenco, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, dei soggetti ammessi alla destinazione della
quota e che, perciò, è legittimata a richiederla.
I Cemea del Mezzogiorno promuovono l’attuazione dei metodi dell’educazione attiva attraverso la
formazione degli educatori operanti in ogni istituzione a carattere educativo e culturale (scuole, centri ricreativi,
colonie di vacanza, campeggi, case per ragazzi, associazioni sportive o turistiche di base, musei, centri di servizi
culturali, ecc), nonché la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali che con il tuo aiuto
indirizzeremo ancora di più
per i minori: iniziative educative e culturali tese al raggiungimento del successo formativo avvicinando i
bambini al mondo dell’arte, sviluppandone la creatività tramite nuovi stimoli a loro dimensione, prevenzione e
riduzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile, sostegno nell’affrontare le tappe evolutive dl periodo
adolescenziale, centri ricreativi di vacanza in genere, campeggi, ludoteche, attività di animazione, ecc.
per gli anziani: attività culturali e motorie
per i disabili: viaggi e soggiorni di vacanza, iniziative culturali, ricreative e sportive.
per gli immigrati: iniziative tese all’inserimento sociale, culturale, economico, lavorativo.

Anche con la dichiarazione dei redditi di quest’anno si può destinare la quota del 5 per mille dell’imposta
sul proprio reddito ai Cemea del Mezzogiorno.
Basta firmare sotto il seguente riquadro:
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
sostegno del volontariato, delle organizzazione non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10
c.1 let a del D.L. n.460 del 1997

che compare sui modelli di dichiarazione dei redditi.
Se si vuole destinare il 5 per mille proprio ai Cemea del Mezzogiorno onlus, oltre alla firma è
necessario indicare quest’ultima come beneficiario, indicando, negli appositi spazi sotto detto
riquadro, il suo codice fiscale: 03505510580
Ricordate che si può scegliere un solo destinatario del 5 per mille ma che tale destinazione non toglie la possibilità di
destinare anche l’8 per mille, come per gli anni precedenti, che rimane un ulteriore scelta possibile.
In tutti e due i casi (5 per mille e 8 per mille) non c’è nessun aggravio di spesa per il contribuente che è tenuto a
pagare solo quanto dichiarato; gli importi destinati sono a carico dello Stato.

L’aiuto in denaro che verrà ai Cemea del Mezzogiorno dal 5 per mille, sarà destinato esclusivamente ad
attività gratuite a favore dei bambini e dei ragazzi.
Passa parola!
Il 5 per mille lo può destinare ai Cemea del Mezzogiorno chiunque con la firma e l’indicazione del codice
fiscale. Quindi ditelo a tutti: parenti, amici, conoscenti ecc.. Grazie a tutti.
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