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Gentile socio/socia, benefattore   

 

Curtarolo, 15 ottobre 2020 

 

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Sostenitori dell'Opera 

di Padre Bernardo Longo sono lieti di informarLa che Venerdì 30 ottobre in prima 

convocazione alle ore 09:00 e alle ore 16:00 in seconda convocazione a Curtarolo in 

via Kennedy, presso la Sala Polifunzionale Parrocchiale “San Francesco”, si terrà 

l'ASSEMBLEA DEI SOCI con il seguente ordine del giorno:  

1) analisi e approvazione del Bilancio Sociale 2019; 

2) varie ed eventuali. 

Con l'occasione saranno raccolte le quote associative per l'anno 2020.  

In considerazione delle misure adottate dalle Autorità per contenere il rischio 

di diffusione del Covid-19, gli associati dovranno rispettare il distanziamento personale, 

indossare la mascherina e osservare le disposizioni impartite nel corso dell’assemblea. 

Nel caso fossero emanati ulteriori e più stringenti provvedimenti che 

impediscano lo svolgimento in ambiente chiuso, l’assemblea in terza convocazione si 

terrà sabato 31 ottobre alle ore 15:00 all’aperto, nello spiazzo antistante la Sala 

Polifunzionale Parrocchiale di Curtarolo. 

Vi ricordiamo la possibilità di destinare il 5 per mille a favore della nostra 

Associazione. E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 

04608860286 e firmare nello spazio apposito.  

 

Cordialmente, 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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destina il tuo 5 x MILLE alla 
Associazione Sostenitori Opera  
Padre Bernardo Longo - ONLUS 

ne faremo buon uso e non ti costa nulla! 
codice fiscale: 

04608860286 
dillo al CAF o al commercialista  

Destinazione del 5X1000 
Nello scorso mese di agosto alla nostra associazione è stato accreditato 
l’importo di 4.924,66 Euro quale contributo del 5X1000 per l’anno 2016.  
 
Nel mese di settembre 2018 l’intero importo è stato destinato alla Missione 
Cattolica di Nduye (R.D. Congo) per contribuire al progetto “Sviluppo rurale 
e  formazione, Focus su donne e pigmei”, promosso dall’Ass. Sost. Opera 
Padre Bernardo Longo – ONLUS, in collaborazione con la Missione di Nduye, 
beneficiario di un contributo della Regione Veneto, che prevede la 
realizzazione di manufatti destinati all’attività agricola e di allevamento, e 
corsi di formazione professionale destinati, in particolare, al genere femminile 
e all’etnia pigmea. 

 

Deducibilità fiscale erogazioni liberali (2020) 
Il recente Codice del Terzo Settore (art. 83) prevede che dal 1° gennaio 2018 
le donazioni a favore delle ONLUS godano di un trattamento più favorevole, 
rispetto alla normativa precedente: 
 per privati e imprese sono deducibili dal reddito il 10% delle donazioni, non 

è più stabilito un limite massimo; 
 per i privati la detrazione sale al 30% delle donazioni. 
 

Erogazioni disposte da conto cointestato 
Nel caso sia effettuata una erogazione liberale disponendo un bonifico da un 
conto cointestato, ma si intenda beneficiare solo uno dei cointestatari delle 
deduzioni o detrazioni previste dalla Legge, è consigliabile specificare nella 
causale o nelle note del bonifico il Codice Fiscale del disponente. 

 


