
Anche quest’anno la Finanziaria per l’anno 2007 ha riproposto la possibilità per i contribuenti di 
scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a 
O.n.l.u.s., associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) iscritte nei registri nazionale, 
regionali e provinciali e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 
1, lettera a), d.lgs. 460/97, nonché ad enti di ricerca scientifica, università, enti di ricerca sanitaria. 
 
L’attività di sport dilettantistico rientra nei settori di cui all’art. 10 comma 1, lettera a), d.lgs. 
460/97, ed essendo il Club di Scherma Torino un’Associazione Riconosciuta sono state espletate 
tutte le pratiche necessarie per l’iscrizione del Club all’albo dei soggetti che beneficeranno delle 
somme destinate al 5 per mille. 
 
Pertanto tutti i contribuenti, che presenteranno la dichiarazione dei redditi 2006, verranno chiamati 
a scegliere all’interno di un albo composto da migliaia di enti di matrice culturale e sociale, quello a 
cui destinare il 5 per mille della sua imposta lorda. 
Si precisa che tale contributo non è sostitutivo dell’8 per mille, che resta in vigore, bensì si 
aggiunge a tale forma di finanziamento destinata principalmente ad enti di natura religiosa. 
 
Al cittadino contribuente l’operazione non costa nulla. E’, infatti, lo Stato in questo caso, a privarsi 
di una parte delle sue imposte per finanziare anche le attività culturali e sociali. 
 
Noi riteniamo che sia interesse di tutti ricordare a ciascuno dei nostri Soci, e a quanti intendono 
sostenerci, questa opportunità che consentirà di reinvestire la totalità di quanto incassato in 
iniziative relative all’attività sportiva a favore dei nostri Soci. 
 
Solo una piccola difficoltà: è necessario compilare un riquadro in dichiarazione appositamente 
creato per la destinazione del 5 per mille, nel quale apporre la propria firma e il del codice fiscale 
dell’ente al quale si desidera donare il contributo. Questo rischia di essere sicuramente un ostacolo, 
non essendo facile memorizzare tutte le cifre del codice della nostra Associazione che vogliamo 
sostenere. 
 
Per rendere più semplice ricordare il codice fiscale del Club Scherma Torino abbiamo pensato ad un 
post-it che vi suggeriamo di riporre nel vostro portafoglio e che potrete avere con Voi al momento 
di compilare la dichiarazione dei redditi. 
 
Nello stesso tempo, Vi chiediamo di proporre anche ad altri, parenti ed amici di fare come Voi. 
Contiamo molto sulla vostra attenzione e sul vostro contributo a questa campagna. 
 

Il Presidente 
MARIO VECCHIONE 

SCEGLI COME DESTINARE 
 IL CINQUE PER MILLE  DELL’IRPEF 

 
Sostegno del volontariato delle 

organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione 

sociale, altre associazioni riconosciute 
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