SOSTIENI LA POLISPORTIVA MISANO
Associazione Sportiva Dilettantistica

DESTINAZIONE 5 PER MILLE 2021
E’ previsto anche per l’anno 2021, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche 2020 in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
La Polisportiva Misano rientra tra quei soggetti che hanno titolo per ricevere il contributo del 5 per mille in quanto
Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
COSA FARE PER DESTINARE IL 5 PER MILLE ALLA POLISPORTIVA MISANO
Quando verrà presentata la prossima dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2020 (mod. CU – 730 – Persone Fisiche
2021) che dovrà essere presentata nei prossimi mesi del 2021, bisogna firmare ed apporre il codice fiscale della Polisportiva
Misano ( cod. fisc. 82012470405) nel riquadro posto sul frontespizio dei vari modelli di dichiarazione dove è riportata la
dicitura “sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge,
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale” (come nell’esempio sotto riportato)
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF ( Per scegliere firmare in uno solo dei
riquadri )
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La destinazione del 5 per mille non pregiudica quella dell’8 e del 2 per mille già esistente e non comporta un aumento delle
tasse da pagare.
La Polisportiva Misano associazione sportiva dilettantistica persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel
campo dello sport, in favore dei propri associati, ma anche in favore di tutti i cittadini misanesi. La sua attività consiste nel
promuovere, organizzare e gestire attività sportive ricreative e culturali al fine di accrescere il benessere fisico e mentale
della popolazione di Misano, dai ragazzi agli anziani .
La Polisportiva Misano più fondi raccoglie e più riesce a sviluppare l’attività sportiva rivolta ai cittadini di Misano
Adriatico. E’ per questo motivo che ti chiedo di aiutarci destinando in favore della Polisportiva Misano il 5 per mille delle
tue tasse.
Grazie
Il presidente
(Arcangeli Giuliano)

