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A tutti i nostri amici : … 
OGGETTO: DESTINAZIONE 5 PER MILLE 2019 

Caro Amico,  per prima cosa la ASD Cavarzano Oltrardo vuole ringraziare tutti gli 
amici che negli scorsi anni hanno scelto di devolvere il 5 per mille alla nostra 
Società. Nel corso del 2019 abbiamo incassato le quote, già destinate, del 5 per 
mille del 2015, 2016 e 2017,che ci sono state di valido aiuto.  
Grazie ancora! 
La legge con provvedimento del 15 gennaio 2020 ha previsto anche per il 2019, 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 e altre associazioni non lucrative; 

. finanziamento della ricerca scientifica e delle università; 

. finanziamento della ricerca sanitaria; 

. finanziamento delle attività di tutela dei beni culturali e paesaggistici 

. sostegno attività sociali svolte dal Comune di Residenza 

. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE riconosciute dal CONI 

. sostegno degli enti gestori delle aree protette 

Quindi anche quest’anno, per il periodo d’imposta 2019, il contribuente può destinare la 
quota del 5 per mille apponendo la firma in uno dei 7 appositi riquadri previsti sui modelli di 
dichiarazione CU 2020, 730/2020, UNICO 2020 Persone Fisiche. (La scelta di destinazione del 5 
per mille e quella dell’8 per mille non sono in alcun modo alternative fra loro e non comportano 
nessun onere  per chi compie la scelta ). 

Oltre alla firma, il contribuente deve indicare il codice fiscale specifico 
del soggetto cui intende destinare tale quota, nel modello 730-1/2019. 

E’ per questo, caro amico, che Ti chiedo di voler apporre oltre alla firma, 
nel riquadro: “sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche”, anche il 
codice fiscale della nostra Associazione Sportiva  che è: 

80004780252 

In questo modo la quota, invece di andare direttamente allo Stato, andrà alla nostra 
Associazione Sportiva per sostenere le nostre iniziative soprattutto per il SETTORE 
GIOVANILE. Grazie a questa opportunità confido nella Tua collaborazione sempre 
attiva, chiedendoTi di voler divulgare questa informazione anche ai Tuoi familiari, 
amici e conoscenti. 

Un cordiale saluto.          Il Presidente 

Claudio SELLA 

Belluno, 30 marzo 2020 

http://www.cavarzanocalcio.it/

