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Grazie a te assicureremo a tanti bambini
cibo, acqua, cure mediche ed educazione.
Cosa puoi fare tu
Donare è semplice, ti basterà:

Firmare nel riquadro denominato: “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative...” Inserire sotto la tua firma il codice
fiscale di Fondazione Opera Don Bosco onlus 97659980151
Se presenti il 730 precompilato è semplicissimo:
basta scegliere la categoria
“Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative... ”
e inserire il nostro codice fiscale.

Cosa possiamo fare noi
Possiamo assicurare a tanti bambini
CIBO, ACQUA, CURE MEDICHE
ED EDUCAZIONE...PERCHÈ IL LORO
SORRISO NON SI SPENGA MAI!

OPERADONBOSCO.IT

Per informazioni:
Fondazione Opera Don Bosco onlus - Via Copernico 9, 20125 Milano
info@operadonbosco.it | Tel. 02/67627288 - 02/67827562

Dona un futuro a tanti
ragazzi inserendo
il nostro CF nella
tua dichiarazione
dei redditi!

CF 97659980151

5X1000

Volte GRAZIE

GIUGNO 2020

5x1000: una dichiarazione di solidarietà

GRAZIE DI CUORE A CHI CI HA SCELTO PER FARE DEL BENE!

Perchè è importante non perdere l’occasione per fare del bene!

Anche se non si ha l’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi è possibile
donare il 5x1000. Basta consegnare ad una
banca o a un ufficio postale la scheda integrativa
per il 5x1000 contenuta nel CU in busta chiusa,
su cui apporre la scritta “scelta per
la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”,
con indicazione di nome, cognome
e codice fiscale del contribuente.

Cari Amici e Benefattori, in questo periodo
di emergenza siamo stati tutti giustamente
concentrati sulla drammaticità della pandemia,
con un occhio attento alla “ripresa”, sperando
di tornare a poter incontrare le altre persone
e a riprendere, almeno in parte, le nostre
attività quotidiane.
Finalmente, la “Fase 2” è iniziata e con essa
ritornano anche gli impegni e le scadenze.
In particolare, c’è una questione che, come
altre, ha avuto una proroga nella scadenza,
ma che andrà affrontata a breve: la dichiarazione
dei redditi. Può sembrarvi strano che dalle
nostre pagine vi parliamo di questioni fiscali,
di tasse, ma ci sembra doverosa e importante
una piccola riflessione, oggi più che mai.

2018
2017

Ogni anno, tutti i cittadini italiani che pagano
le tasse sono chiamati ad esprimere a chi
destinare il proprio 5x1000: un particolare tipo
di donazione che proviene dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
come stabilito dalla Legge Finanziaria del 2006.
Chiunque presenti la dichiarazione dei
redditi può scegliere di destinare la
propria quota, pari al 5x1000, a finalità
di sostegno di particolari enti no profit
come la Fondazione Opera Don Bosco onlus,
compilando, con firma e codice fiscale
dell’associazione, l’apposita sezione sulla
dichiarazione dei redditi.

Non perdere l’occasione di fare
del bene: destina il tuo 5x1000
a Fondazione Opera Don Bosco onlus,
codice fiscale 97659980151.
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IL VOSTRO 5X1000 DAL 2015 AD OGGI, ECCO COME L'ABBIAMO UTILIZZATO:

Eritrea
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IL TUO AIUTO
PUÒ FARE LA DIFFERENZA.

Grazie!

42.371,15

2016

Il 5x1000 non costa perché è la destinazione
di una parte dell’imposta sul reddito (IRPEF)
e pertanto non comporta nessun costo
aggiuntivo per il contribuente.
Molti di voi esercitano già questo diritto
scegliendo la nostra Fondazione come
destinataria della propria donazione. Molti,
invece, rinunciano o più semplicemente si
scordano di esprimere questa scelta: così
facendo le somme non destinate vengono
ripartite in maniera proporzionale in base
al numero di preferenze ricevute dalle
associazioni aventi diritto, disperdendo
di fatto un significativo contributo in tante
piccole quote. Nella pagina accanto potete
vedere cosa siamo riusciti a fare con il 5x1000
che molti di voi ci hanno donato dal 2015 al 2018:
pensate cosa potremmo fare in più,
se tutti facessero altrettanto!

53.773,87

2016

2015

Con € 27.729,76
è stata finanziata la costruzione
di parte della Panetteria per la
Don Bosco Technical School di
Dekemhare per sfornare 3.000
panini al giorno.

Etiopia Con € 26.044,11

è stato finanziato l'acquisto
di 30 computer e altre
attrezzature informatiche
per gli studenti del Don Bosco
Technical College di Adwa.

Myanmar

Con € 42.371,15 è stata finanziata una parte
della costruzione di un asilo a Hlaing Thar Yar, alla periferia di
Yangon, affidato alle Suore Salesiane per ospitare i bambini
delle famiglie più povere.

India

Con € 18.487,24 è stata
finanziata parte della costruzione
della Comunità di accoglienza per
i ragazzi di strada di Kanpur e per
offrire loro alloggio, alimentazione,
cure e istruzione.

Filippine

Sri Lanka Con € 26.600,00
è stata finanziata parte della
realizzazione di strutture igieniche
per garantire salute ai ragazzi
del Don Bosco Aspirantate
di Mankulam.

Con € 17.604,71 è stata finanziata parte della
costruzione del workshop per l’informatica nel Centro Don Bosco
di Calauan, nella baraccopoli a sud di Manila.
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