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Casalpusterlengo 31 marzo 2019
Carissime famiglie
Vi scriviamo per portare alla Vostra conoscenza che la legge finanziaria ha previsto
come avvenuto negli anni precedenti la destinazione in base alla scelta del contribuente di
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di
sostegno del volontariato (tra le quali figurano anche le associazioni sportive
dilettantistiche), onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e
associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università;
finanziamento della ricerca sanitaria.
La Polisportiva Juventina, avendo per statuto e finalità quanto previsto da questa legge ha
inoltrato nuovamente la richiesta per rientrare tra i beneficiari di questo contributo.
RingraziandoVi della generosità degli scorsi anni Vi chiediamo di rinnovarci la fiducia
destinando anche quest’anno il 5x1000 alla ns. polisportiva.
La scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle
persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2019, apponendo la firma in uno dei tre
appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2019; 730/1- bis redditi
2019; UNICO persone fisiche 2019). È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente deve indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui
intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222
del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro (nel senso che si possono esprimere
entrambe le scelte).
Contrariamente a quanto è previsto per l’otto per mille, dove a fronte della non scelta c’è
comunque una distribuzione dell’imposta a favore dei soggetti destinatari individuati per
legge, la mancata individuazione del destinatario del cinque per mille non comporta alcun
beneficio per gli enti potenzialmente beneficiari del contributo.
In qualsiasi caso sollecitiamo la vostra scelta, anche se questa non dovesse ricadere a
favore della nostra associazione, perché si perderebbe comunque un occasione di
finanziamento dello Stato a favore dei soggetti del cosiddetto terzo settore (organizzazioni
di Volontariato)
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In questo periodo sta prendendo concretamente forma la possibilità di costruire una
struttura coperta per pallavolo e pallacanestro all’interno dell’oratorio ed è in questo
progetto che abbiamo deciso di indirizzare i fondi che raccoglieremo .
La polisportiva Juventina riceverà il vostro contributo qualora voi indichiate il nostro
codice fiscale nel riquadro dedicato al “Sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi del CONI a norma di legge” .
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Nel caso in cui decidiate di destinare il 5 per 1000 alla Polisportiva Juventina , il codice
fiscale da indicare è : 03255600961
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione
Cordialmente
Emilio Frini
Presidente della Pol. Juventina
e tutti gli allenatori e dirigenti
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