Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
Bruno Soldati
APS
5 PER MILLE 2021
DESTINAZIONE DEL 5‰
A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ARGENTA APS
C.F.93091160387
Cari Soci,
Nel ringraziare a nome del Consiglio Direttivo e dell’intera Sezione quanti hanno già contribuito con le
loro offerte, vi informiamo che è stata confermata anche per il 2021 la possibilità per tutti i contribuenti
di destinare una quota pari al 5‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di
interesse sociale. La Sezione di Argenta del Club Alpino Italiano può rientrare tra i beneficiari di questa
destinazione, trattandosi di associazione di promozione sociale iscritta nei registri previsti dall’art. 7,
commi 1-2-3-4 di cui alla Legge n. 383 del 2000.
Tale destinazione permetterebbe alla nostra Sezione di disporre di risorse proprie, le quali, in quanto
destinate agli scopi statutari, consentirebbero in definitiva di perseguire gli interessi dell’Associazione,
che vive con il sostegno volontario e gratuito dei Soci. Si evidenzia peraltro che la scelta della
destinazione del 5‰ non è alternativa a quella dell’8‰: si possono indicare entrambe le destinazioni.
Per la scelta corretta della destinazione del 5‰ al “Club Alpino Italiano Sezione di Argenta
APS”, oltre alla propria firma nell’apposito spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e
delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett.
a), del D.Lgs. n. 460 del 1997“ del modello utilizzato per la dichiarazione annuale dei Redditi
2021 (CU 2022, 730/2022, PERSONE FISICHE 2022 MINI, UNICO 2022 PERSONE FISICHE), deve
essere indicato il numero di Codice Fiscale della Sezione: 93091160387.

Grazie per il vostro sostegno!
La presidente
Linda Campacci
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