Dichiarazione dei redditi 2013
…………come ogni anno … ritorna il Cinque per mille
L’associazione Europa Cristiana, costituita nel 2003, è riconosciuta dal 2008 come ONLUS, ovvero
come ‘organizzazione non lucrativa di utilità sociale’: ciò permette a ciascuno di Voi di poterla
indicare, come ogni anno, nella dichiarazione dei redditi quale destinataria del cinque per mille.
Il Cinque per mille non è una tassa in più: ogni contribuente può così decidere semplicemente come
deve essere utilizzata una parte, appunto il ‘cinque per mille’, delle tasse che deve pagare.
Se non decide nulla l’importo rimane a disposizione dello Stato mentre se decide di destinarlo a
Europa Cristiana ONLUS, sa fin da ora che sarà impiegato – come sempre - per sostenere
l’assistenza e la ricerca in oncologia, per aiutare concretamente l’infanzia più bisognosa dei paesi
africani, per interventi di beneficenza a situazioni di disagio sociale e economico, come anche – e
noi lo riteniamo non meno importante - per continuare a sostenere, con ogni strumento e in ogni
sede, nazionale e comunitaria, la cultura che si richiama ai valori delle nostre comuni radici
cristiane.
Europa Cristiana ONLUS, in un’epoca in cui la politica ed i media non promuovono più, sia in
Italia che in Europa, la cultura e i principi, sociali e religiosi, scaturiti dalle nostre comuni radici
cristiane, ti invita quindi anche quest’anno a sceglierla quale destinataria del Cinque per mille,
garantendo così un piccolo ma importantissimo contributo ai nostri interventi ed ai nostri progetti di
costruzione di un Paese e di una Europa migliori.
Per destinare il 5 per mille a Europa Cristiana ONLUS è sufficiente compilare lo spazio
riservato al cinque per mille sulle dichiarazioni dei redditi (CUD, 730, Unico):
- apponendo la propria firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di
carattere culturale”;
- riportando il codice fiscale di Europa Cristiana ONLUS

07826011004
nello spazio collocato subito sotto la firma.
Se credi che l’Italia e l’Europa non possano fare a meno delle comuni radici cristiane, se
credi che individuo, famiglia, difesa della vita, accoglienza e solidarietà verso i soggetti più
deboli siano riferimenti fondanti per una società rinnovata, destina il tuo Cinque per Mille a
Europa Cristiana ONLUS, ed invita i tuoi familiari e amici a condividere questa scelta.
(se condividi queste scelte e ti è possibile, fotocopia questa pagina e diffondila presso scuole,
ospedali, centri anziani, uffici, asili, caserme, parrocchie ....... )
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