
Un sorriso per tutti onlus 

COME ISCRIVERSI AD UN SORRISO PER TUTTI ONLUS 
Si puo’ chiedere l’ammissione come socio all’Associazione Un Sorriso per Tutti Onlus, questo 

comporta l’impegno ad osservare le norme dello Statuto e a rispettare le deliberazioni 

assunte dagli Organi Statuari, a contribuire all’attuazione degli scopi e delle finalita’ 

dell’Associazione.  

Ai sensi dell’art 8 dello Statuto, l’ ammissione a Socio e’ subordinata al parere favorevole 

del Consiglio Direttivo. 

Per  diventare Socio aderente di ad Un Sorriso per tutti O.N.L.U.S., occorre 
compilare l'apposito modulo.   

La quota associativa e’ di  30 Euro annuali, senza obbligo di rinnovo.  

 
Come socio aderente potrai partecipare a tutte le attivita’  associative, sostenere con le tue 

idee ed attivita’ l’Associazione. 

Con il Tuo contributo  

Un Sorriso per tutti Onlus potra’ realizzare i suoi progetti 

DONAZIONI LIBERE 

Chi desidera finanziare in misura maggiore le attività dell’Associazione puo’ effettuare una 
donazione libera attraverso un versamento alle seguenti coordinate bancarie:  

IBAN:  IT 55 H 06170 46321 000001547875 

Indicare nella causale del versamento: Donazione Fondazione  

 

AGEVOLAZIONI FISCALI  
Un Sorriso per Tutti e’ una ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilita’ Sociale) 

regolarmente riconosciuta dallo Stato Italiano.  

Pertanto le donazioni fatte a nostro favore godono dei benefici fiscali previsti 
dalla legge italiana.  

In occasione della dichiarazione dei redditi annuale, sia i privati che le aziende possono 
infatti dedurre le donazioni effettuate dal reddito fino al 10% del reddito complessivo 
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro all'anno (art. 14, Legge 

14/05/2005 n. 80). 
 

http://www.marcosimoncellifondazione.it/sostienici.php?lang=it#Modulo
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In alternativa e’ ancora possibile rifarsi alla normativa precedente che prevedeva: 

- per i privati: la possibilita’ di detrarre dall'Irpef il 19% dell'importo donato, fino ad un 
massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis, D.P.R. 917/86) 
- per le aziende: la possibilita’ di dedurre le donazioni per un importo non superiore al 2% 
del reddito d'impresa dichiarato (art 100 comma 2, D.PR. 917/86). 
 
In particolare nel caso dei dipendenti che effettuano donazioni in favore di una o piu’ 
Onlus tramite il proprio datore di lavoro (tramite il meccanismo noto come "Pay Roll Giving") 
si puo’ optare, in alternativa alla detrazione del 19%, anche per la deduzione dell’intera 
somma (risoluzione n. 160/E del 15 giugno 2009). L'importante e’ che la scelta del 
dipendente, tra la detrazione o la deduzione, risulti da una espressa dichiarazione da lui 
sottoscritta, contenuta nel modulo di adesione all’iniziativa oppure in un apposito modulo 
ad hoc. Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà farsi carico di far attestare da ogni Onlus 
l’entita’ complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente.   
Ricordati però che in tutti i casi, per poter usufruire delle agevolazioni, e’ importante 
conservare la ricevuta delle donazioni che hai effettuato a nostro favore.   
Se sei un privato e hai bisogno di maggiori informazioni o desideri ricevere un'attestazione 
delle donazioni che hai fatto a nostro favore, contattaci scrivendo via e-mail 
a info@unsorrisopertuttionlus.it 

 
5 X 1000 
Puoi sostenerci donandoci il tuo 5 X1000:  

1) Individua il riquadro dedicato alla "scelta per la destinazione del cinque per mille" 
dell'IRPEF nei modelli disponibili per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e modello 
UNICO per le persone fisiche) 

 
2) Metti la tua firma nella casella "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale" (Onlus) 
 

3)  Riporta il codice fiscale della UN SORRISO PER TUTTI ONLUS  90048920046 
 

Leggi le risposte alle domande più frequenti: 
Che cos'e’ il 5x1000? 
 
Il 5x1000 e’ la misura fiscale introdotta nel 2006 a sostegno di Onlus, volontariato e ricerca. 
Da subito il 5x1000 ha riscosso un'adesione sorprendente da parte dei contribuenti. 
E’ la possibilita’ di destinare il 5x1000 dell'IRPEF (cioe’ lo 0,5% delle imposte sul reddito delle 
persone fisiche) quale contributo di solidarieta’ad una organizzazione no profit.  
Questa decisione e’ stata assunta dal governo italiano con il Dpcm del 20 gennaio 2006  
 
 

mailto:info@unsorrisopertuttionlus.it
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pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio  2006  per  favorire   il  sostegno degli 
enti di utilita’ sociale.  
 
 
E' vero che il 5x1000 non costa nulla? 
 
Si certamente! assegnare il 5x1000 a Un Sorriso per Tutti Onlus non costa nulla! Pagherai 
l'imposta IRPEF dovuta e niente piu’; s’ il Governo che destina una parte dell'imposta dovuta 
dal contribuente (il 5x1000 appunto) per scopi di solidarieta’. 
 
 
Posso destinare il 5x1000 a due enti di solidarietà? 
 
No, si puo’ fare solo una scelta e destinare il 5x1000 a un solo ente di solidarieta’. 
 
Come faccio a destinare il mio 5x1000 a Un Sorriso Per Tutti Onlus? 
 
Bastera’ firmare nella casella "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilita’ sociale" (Onlus) e riportare il codice fiscale della nostra Associazione 
Onlus.  
 

Cosa succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale? 
Se non viene specificato il codice fiscale e si mette solo la firma nella casella "Sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale" , la cifra non verra’ 
attribuita ad Un Sorriso per tutti, ma sara’ suddivisa in modo proporzionale al numero di 

preferenze ricevute dalle organizzazioni appartenenti alla stessa categoria.  

Ricordati quindi di indicare anche il nostro codice fiscale 
90048920046, e’ importante! 

Se scelgo il 5x1000 posso fare anche l'8xmille? 
Si, la scelta del 5x1000 si aggiunge all'8xmille. Si possono percio’ fare ambedue le scelte 

senza che il contribuente abbia un aggravio di imposte. 
 

 

Grazie per la Vostra cortese attenzione. 


