Milano, marzo 2007.

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2007 – REDDITI 2006
Carissimo, Socio Ordinario, Collaboratore o Sostenitore...
A nome delle famiglie che rappresento desidero nuovamente ringraziarTi per la sensibilità già dimostrata
nei confronti dei bambini e dei ragazzi affetti dalle Mucopolisaccaridosi o dalle Malattie Affini a queste.
Mi preme però informarti che in data 29 gennaio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, il testo della Legge del 23 dicembre 2005, numero 266, tale intervento legislativo è stato
rinnovato nella “Finanziaria 2007”, anche se il tetto fissato quest’anno di 250 milioni di euro di fatto lo
trasforma in un 2,5 per mille, ma meglio poco che nulla. Ti riproponiamo il testo qui di seguito, corretto:
Per l’anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base ad una scelta del contribuente di
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del
Volontariato, delle Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e delle Associazioni di
Promozione Sociale, di finanziamento della Ricerca Scientifica e delle Università, di finanziamento della
Ricerca Sanitaria.

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinate della quota del cinque per mille della
tassazione IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per
alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto
beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.
Si evince quindi che se desiderate aiutare l’A.I.MPS (ONLUS), utilizzando denari di fatto già prelevati
dall’Agenzia delle Entrate, quale è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, Ti invitiamo ad apporre la Tua
preziosa firma su CUD, 730, 740 o UNICO che sia, nel riquadro relativo a:

“Sostegno del Volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS),
delle Associazioni di promozione sociale, delle Associazioni e Fondazioni”
E condurre a termine la donazione indicando il nostro codice fiscale negli spazi previsti al di sotto della
firma apposta, il nostro numero di codice fiscale è:

93045600231

Esso ci aiuterà a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi. Fino ad oggi ci sono stati dei progressi, ma il
cammino da percorrere è ancora lungo e dovremo ancora attendere ed investire molte energie e risorse.

Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti,

Flavio Bertoglio

Presidente
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