
Sostieni la nostra Associazione
con il

A Te non costa nulla,
per noi è una risorsa
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La tua firma al 5 per mille 
è il gesto più semplice per contribuire
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Mi fai un Autografo?

All'atto di presentazione della dichiarazione
dei redditi (modello 730 o UNICO

persone fisiche), esprimi la tua scelta

Se non fai la dichiarazione dei redditi,
puoi comunque esprimere la tua scelta,

direttamente nel modello CUD
che ti rilascia il tuo datore di lavoro

o l'INPS se sei pensionato.

non ti costa nulla 
PENSAcI

INDIcANDO IL No DI cODIcE 
FIScALE DELL'ASSOcIAZIONE
cALcIO cALDIERO TERME

92001680237

Come si sceglie?Cosa comporta questa scelta?

Ulteriori Informazioni

Ora PUOI esPrIMere UNa sCeLTa IN PIù

Per desTINare ULTerIOrI 5 Per MILLe.

L'IRPEF è una tassa che paghi allo stato, se hai 
redditi derivati da lavoro dipendente o da pensione.

Tu puoi decidere a chi destinare questa tassa,
che lo Stato trattiene già dal tuo reddito.

esprimere questa scelta NON ti comporta
ulteriore aggravi, infatti destinerai a chi vuoi tu

parte della tassa che paghi già.

scegliere di destinare il 5 per mille
NON TI ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI DESTINARE

ANCHE L' 8x1000, infatti le scelte in quanto essendo
distinte tra loro, l'una esclude e non incide sull'altra.
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se hai bisogno di altri chiarimenti, puoi rivolgerti al tuo 
commercialista, ad un C.a.F.

(Centro di assistenza Fiscale) oppure contattare
l'associazione Calcio Caldiero Terme

al numero: 045 6152300

Se vuoi conoscere meglio la nostra attività
visita il nostro sito internet:

www.calciocaldieroterme.com
PERSONE FISICHE

CUD


