Associazione

S E M I P E R LA SIDS
SEEDS FOR SIDS
Hai già deciso a chi destinare il 5 per mille della Tua imposta sul reddito?
Caro Amico e Cara Amica,
la Legge n. 266, articolo 1, comma 337 del 23 dicembre2005 prevede 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.
La nostra Associazione è già da anni presente nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate e quindi anche quest’anno sarà possibile devolvere
ad essa questa quota.
Se vuoi potrai quindi destinare la quota del 5 per mille della Tua imposta sul reddito, relativa al periodo di imposta dell’anno scorso,
apponendo la firma e inserendo il codice fiscale dell’Associazione in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di
dichiarazione (CUD; 730, UNICO persone fisiche) scegliendo quello denominato "Sostegno del volontariato, delle Organizzazioni non
Lucrative di Utilità

Sociale....."

Per poter meglio decidere se destinare il 5 per mille all’ Associazione Semi per la SIDS Onlus è bene sapere che:
1.

la SIDS chiamata anche ‘morte in culla’ o ‘morte bianca, è la morte improvvisa e inaspettata di un lattante sotto l’anno di vita
che rimanga inspiegata anche dopo un attento esame del bambino, della sua storia clinica e dell’ambiente in cui si è verificata. Le
statistiche indicano che è la prima causa di morte per i bambini nel primo anno di vita; in Italia si stima che l’incidenza sia di
poco al di sotto dello 0,5 per mille.

2.

l’Associazione Semi per la SIDS Onlus è un’associazione di genitori che svolge un’importante attività di sensibilizzazione, di
sostegno alle famiglie colpite e di stimolo alla ricerca. Questa attività non viene effettuata in modo organico e a livello nazionale
da nessun altro ente. E' importante rilevare che l'Associazione funziona facendo esclusivo

ricorso

a

fondi

derivanti

da

donazioni o da eventi ad hoc. Le entrate servono a coprire le varie spese connesse alle attività svolte e al mantenimento del sito
internet www.sidsitalia.it.
3.

Destinare il 5 per mille all'Associazione non comporta alcun aggravio di costi per il dichiarante in quanto

la

percentuale del 5 per mille viene calcolata sulle imposte versate, quindi a carico dello Stato; sarà la stessa amministrazione
finanziaria a far pervenire alla Associazione le somme eventualmente destinate.
4.

la scelta della destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n.222 del 1985, non sono in alcun modo
alternative tra loro.

Ecco i dati nel caso in cui Tu decida di sostenerci:

ASSOCIAZIONE SEMI PER LA SIDS ONLUS
Piazza Ss. Annunziata, 12 50122 Firenze
Codice Fiscale 92011620462 Tipo A

Grazie in anticipo per il Tuo contributo e cordiali saluti

Allegra Bonomi
Presidente Semi per la SIDS onlus

