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l 5xmille è una misura prevista dal nostro ordinamento fiscale. Consente al
contribuente di destinare una quota
dell’Irpef (ovvero l’imposta sui redditi
delle persone fisiche), pari appunto al
5xmille, a soggetti che svolgono attività di
interesse sociale.
Possono essere associazioni onlus, di promozione sociale, di volontariato, fondazioni,
enti e istituzioni riconosciute dallo Stato.
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CHE COSA SOSTIENE?
Il 5xmille rappresenta una sorta di restituzione di una parte della tassazione generale
dello Stato destinata a sostenere tutte quelle
attività che svolgono un interesse sociale e
che hanno una ricaduta nel vasto ambito del
cosiddetto Terzo settore. Si tratta in sostanza
di attività, iniziative, servizi di utilità sociale e
senza scopo di lucro.
AC E FONDAZIONE
La Fondazione Apostolicam Actuositatem è
stata costituita dall’Azione cattolica italiana,
può accedere a questo istituto e tra le proprie finalità ha anche aiutare l’Ac nelle sue
attività progettuali e nel perseguimento degli

obiettivi statutari. In concreto significa che
quanto raccolto con le firme del 5xmille
alla Fondazione diventa risorsa economica per le attività dell’Ac. La consolidata
collaborazione con la Casa Hogar Niño Dios,
ma anche la realizzazione di appuntamenti
sull’ambiente, le attività per le Presidenze
diocesane, i preziosi strumenti per la formazione personale di ogni aderente: sono i mille
volti che le vostre firme del 5xmille hanno
assunto in questi anni.
COM’È ANDATA FINORA?
Come è stato indicato nel Bilancio di sostenibilità dell’associazione, in questi ultimi
anni la Fondazione ha ottenuto il 5xmille per
importi variabili tra i 136 e 170mila euro da
parte di circa cinquemila persone.
La cosa più importante però è che cresca
il numero delle persone che firmano per
la Fondazione: sappiamo che sono tante le
realtà, più o meno note, che beneficiano del
5xmille, ma per i soci di Ac la scelta più naturale continua ad essere e sempre più dovrà
essere firmare a favore della FAA, per confermare, oltre che con l’adesione personale,
g
che l’Ac ci sta a cuore! ■

COME SI FA?
Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci nel prospetto “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef” il Codice fiscale 96306220581 della
Fondazione Apostolicam Actuositatem nel riquadro “sostegno del Volontariato e
delle altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
PASSA PAROLA!

