ANCHE QUEST’ANNO PUOI DESTINARE IL

5 PER MILLE
DELLE TUE TASSE ALLA SOLIDARIETA’ FIRMANDO, NELLA PROSSIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PER

Una scelta che non costa nulla e non comporterà alcun aggravio delle imposte da versare.
BenEssere è una cooperativa sociale di tipo “A” (Legge 381/91) impegnata nella gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.
È stata costituita nel 1996 con l’obiettivo di intervenire:
 Nella gestione e promozione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali in collegamento con gli enti pubblici;
 Proponendosi da imprenditore sociale come interlocutore per i bisogni del territorio nella realizzazione di strutture e servizi a gestione
privata;
 Attivandosi come punto di riferimento organizzativo e gestionale per figure professionali specifiche in campo socio-sanitario, traendo
supporto dai principi della solidarietà e mutualità che sono alla base del movimento cooperativo ed offrendo al contempo una risposta
in termini.
Specificità
La cooperativa Benessere, al di là degli specifici servizi gestiti, si è andata caratterizzando fin dal principio come cooperativa “incubatore”
capace di aggregare risorse umane locali intorno a progetti specifici generando nei diversi territori in cui ha operato, nuclei operativi autonomi.
I CONTRIBUENTI POSSONO FARE LA LORO DONAZIONE:

 Sul modello 730/1 bis,
 Sul modello unico redditi persone fisiche;
 Sul modello integrativo CUD.
Se sei tenuto a compilare solo il modello CUD, potrai far valere la tua scelta, consegnando in banca o in posta (che provvederanno alla
trasmissione gratuita all’Amministrazione Finanziaria) il modello compilato nella parte recante l’indicazione “Scelta per la destinazione del 5 per
mille dell’IRPEF” con il codice fiscale/partita IVA della Benessere – Società Cooperativa Sociale e firmando il relativo riquadro, senza alcun costo
per il donatore

COME FARE:
Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS)
Riporta, sotto la tua firma, il codice fiscale / Partita IVA della

BenEssere – Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale
01253190761
COS’E’ IL 5 PER MILLE?
La legge L del 06/08/2008 n. 133 ha confermato la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale.
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E L’ PER MILLE?
Il 5 per mille non sostituisce, ma si aggiunge al meccanismo dell’8 per mille, che rimane in vigore.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE:
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni
Finanziamento
della ricerca scientifica e universitaria

FIRMA …………

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE
PER MILLE DELL’IRPEF
Per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei
riquadri. Per alcune delle finalità è possibile
indicare anche il codice fiscale di un soggetto
beneficiario

Mario Bianchi

Codice fiscale
del beneficiario
(eventuale)

……………..……..........

FIRMA ………………………………………………………………….
.
Codice fiscale
del beneficiario
(eventuale)

0

1

2

5

3

1

Finanziamento
della ricerca sanitaria
FIRMA ………………………………………………………………………………….
.
Codice fiscale
del beneficiario
(eventuale)

9

0

7

6

1

FIRMA QUI
Attività sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente

Indicare qui il C.F./P.IVA
della coop. BenEssere

FIRMA ………………………………………..………………………….

.

Codice fiscale
del beneficiario
(eventuale)

Grazie di cuore

