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DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE
L’art. 1, comma 154, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità
2015), dà la possibilità ai cittadini di finanziare gli enti no-profit con la
destinazione del cinque per mille dell’IRPEF, attraverso un meccanismo
simile a quello dell’otto per mille (che rimane comunque in vigore), senza
alcun onere a carico del contribuente. La Fondazione Casa di Riposo
“Città di Chiavenna”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(ONLUS), rientra tra i soggetti beneficiari di questo finanziamento.
La Casa di Riposo offre ai cittadini non autosufficienti della
Valchiavenna un servizio sanitario-assistenziale con 121 posti letto e
gestisce il Centro Diurno per Disabili della Valchiavenna, per 30 utenti.
L’importo della destinazione del cinque per mille a favore dello
scrivente Ente viene impiegato per l’acquisto di attrezzature e arredi
destinati all’assistenza diretta e indiretta degli anziani non autosufficienti e
dei disabili ricoverati presso di noi. Le nuove contribuzioni assegnate
permetteranno all’Ente di acquistare ulteriori strumenti e attrezzature
specifiche, volti a migliorare ulteriormente il livello di assistenza agli Utenti.
I contribuenti che volessero destinare la quota del cinque per mille
alla Casa di Riposo “Città di Chiavenna”, dovranno indicare il numero di
Codice Fiscale dell’Ente

00524630142
e apporre la propria firma nel riquadro del modulo della dichiarazione
dei redditi che riporta la dicitura: “sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni o fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 460 del 1997”.
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Tale riquadro è presente nel modello UNICO – persone fisiche (modello anno 2015)

e nel modello 730 (modello anno 2015)

Anche coloro che non sono tenuti alla presentazione della denuncia dei redditi,
possono compilare l’analogo riquadro presente nel modello CUD e consegnare tale
modello seguendo le istruzioni alla voce “informazioni per il contribuente” (modello anno
2015).

Si ricorda che esistono particolari benefici fiscali per coloro che effettuano
donazioni (cosiddette “erogazioni liberali”) alla Fondazione “Casa di Riposo
Città di Chiavenna”, in quanto tale Ente è riconosciuto quale ONLUS.
Secondo questa disciplina fiscale, le donazioni di somme o beni effettuate
da persone fisiche o società (commerciali e non commerciali) sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto donante nella misura del
10% del reddito stesso e comunque nella misura massima di €
70.000,00 annui (art. 14, comma 1, Legge 14.05.2005, n. 80; circolare
Agenzia Entrate n. 39/E del 19.08.2005).
Inoltre le persone fisiche e le imprese che effettuano erogazioni liberali in
denaro alle ONLUS, possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura
del 19%, da calcolare su un importo massimo di € 2.065,83.
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