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Agevolazioni fiscali a chi aiuta la Onlus Regalami un Sorriso

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS
REGALAMI UN SORRISO
E’ semplice: devi solo fare la Tua firma e scrivere il ns. CODICE FISCALE 92076170486 nel primo
riquadro in alto a sinistra riservato alle O.N.L.U.S. nel modello della dichiarazione dei redditi o del CUD

linfomi ) AISM ( Ass. italiana
sclerosi multipla ) e a questo grande
successo ha contribuito l'impegno
della
Photo
Web
Server

CHE COSA E’ LA ONLUS
REGALAMI UN SORRISO.
L’associazione persegue tramite la
propria organizzazione di volontariato,
senza finalità lucrative, l’attività di
istruire, organizzare, dirigere, coordinare
e progettare manifestazioni culturali,
sportive, tecniche ed artistiche con lo
scopo di arrecare benefici a persone
svantaggiate dal punto di vista delle
condizioni
fisiche,
psichiche
ed
economiche.

www.pierogiacomelli.com

ONLUS
REGALAMI UN SORRISO

LE AGEVOLAZIONI FISCALI VIA BOTTICELLI 29 59100
PER CHI CONTRIBUISCE CON PRATO
UNA FACILE DONAZIONE
REGALAMI UN SORRISO è una CODICE FISCALE
ONLUS (Organizzazione non lucrativa
di
utilità
sociale):
pertanto, ai sensi dell' art.13 del decreto
legislativo n.460 del 4/12/97 e dell'art.
14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05,
convertito in legge n.80 del 14/5/05,
sono previsti benefici per gli individui e
per le imprese che versano contributi in
suo favore.
Per i
privati: Deduzioni del costo del
personale per servizi gratuiti fino al 5 per
mille del costo complessivo. Sono
deducibili dal reddito (art.13 D.L.
460/97) le spese relative all’impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, Per le imprese le
erogazioni effettuate a decorrere dal
17/03/2005, ai sensi dell’articolo 14 del
del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo
2005, successivamente convertito in
Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la
somma ammessa in deduzione dal reddito
complessivo del soggetto erogatore è nel
limite del 10 % del reddito dichiarato, e
comunque nella misura massima di €uro
70.000,00 annui.
La ONLUS
REGALAMI UN SORRISO può anche
ricevere i Vs. contributi liberali tramite
bonifico bancario.Vi ricordiamo a tal
proposito che i versamenti effettuati a
titolo di erogazione liberale a favore delle
Onlus
sono,
nella
nostra
fattispecie, detraibili
nel
limite

92076170486

BANCA IFIGEST
IBAN IT41 Z031 8521
5000 0001 0014 876
BANCO POSTA
C/C POSTALE 89587968
IBAN IT 77H 07601
02800 0000 8958 7968
CA.RI PRATO
IBAN IT79 F060 2021
5420 4257 0239 163

Il 2008 è stato senz'altro molto
intenso e soprattutto caldo di
successi
per
la
ONLUS
REGALAMI UN SORRISO, ma
già
si
avvicinano
i
nuovi
appuntamenti, ai quali se ne
aggiungeranno sicuramente altri, che
la vedranno collaborare nel corso del
2009 all'organizzazione e al supporto
di tante manifestazioni sportive.
Lo scorso anno grazie all'impegno
dei soci e simpatizzanti della
ONLUS
REGALAMI
UN
massimo annuo di €uro 2.065,83.
SORRISO sono stati raccolti oltre
20.000 euro. I contributi sono stati
Tali spese possono essere infatti devoluti in beneficenza ad AVIS
dedotte dal reddito complessivo (Ass. volontari italiani sangue ) AIL
( Ass. italiana lotta leucemie e
del contribuente

che con i suoi oltre 230 servizi
fotografici ha documentato i
principali eventi sportivi della
regione. E’ stato fondamentale
l'affetto e la collaborazione di
innumerevoli società sportive, enti
ed organizzazioni che hanno
supportato il nostro lavoro andando
addirittura a devolvere parte della
quota di iscrizione alle gare alla
ONLUS
REGALAMI
SORRISO.

UN

Un calendario denso di
appuntamenti per il 2009
01 Marzo -- Maratonina città di
Fucecchio
PACE
MAKER
22 Marzo -- Maratonina città di
Pistoia
PACE
MAKER
04 Aprile -- 626 Run &
Marathon_Family
ORGANIZZAZIONE
GARA
13 Aprile -- Maratonina città di
Prato
PACE
MAKER
19 Aprile -- 26° Vivicittà Firenze
Half Marathon PACE MAKER
17 Maggio -- Prato Fit Walking
ORGANIZZAZIONE
GARA
28 Giugno -- Pistoia-Abetone
(4°traguardo)
ASSISTENZA
05 Luglio -- Prato-Boccadirio
(ciclismo)
ORGANIZZAZIONE
12 Luglio -- Prato-Abetone
(ciclismo)
ORGANIZZAZIONE
11 Ottobre -- 3^ Maratonina città
di
Pisa
PACE
MAKER
01 Novembre -- Maratonina di
Agliana PACE MAKER
15
Novembre
Scarpirampi
ORGANIZZAZIONE GARA
I PACE MAKER sono gli atleti che
in gara, correndo contraddistinti dai
palloncini colorati, si incaricano dare
il ritmo ed aiutano gli altri podisti .

