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SOSTENERE I PROGETTI DELLA FRATRES
Anche quest’anno la legge finanziaria ha previsto la possibilità per le persone fisiche di destinare una quota pari al
5 per mille dell’imposta del reddito a sostegno dei progetti del volontariato ONLUS (la quota dell’8 per mille rimane
invariata come negli anni precedenti). Il GRUPPO DONATORI VOLONTARI DI SANGUE FRATRES Matino
- “Dott. C. Filograna“ (nel seguito denominato “Associazione”), con i suoi circa 400 soci, risulta tra le organizzazioni
che possono beneficiare di tale opportunità. Pertanto, in occasione della dichiarazione dei redditi, ogni
contribuente potrà scegliere direttamente l’organizzazione a cui devolvere tale contributo. Per destinare il 5 per
mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche all’Associazione basta - al momento di presentare la dichiarazione dei
redditi con il modello 730-1bis oppure con UNICO o direttamente con il CUD - seguire queste semplici indicazioni:
a) apporre una firma sotto la voce “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” (vedere indicazione delle frecce
nell’immagine sottostante);
b) scrivere, nella casella sottostante, la partita IVA dell’Associazione che è : 90006810759 (vedere indicazione
delle frecce nell’immagine sottostante).
La Frates è un’Associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministero della Salute, che promuove la
donazione del sangue e dei suoi componenti, impegnandosi a garantire una donazione periodica, gratuita, anonima
e responsabile. Perché questo sia possibile collabora strettamente con il personale sanitario delle strutture
trasfusionali e svolge formazione dei volontari, affinché essi conducano uno stile di vita consono. I fondi che
perverranno saranno utilizzati esclusivamente per la promozione alla “cultura della donazione di sangue”, affinché sia
possibile contribuire alla continua autosufficienza di questo bene prezioso senza che mai esso sia carente nelle
strutture sanitarie nazionali.
Si evidenzia che, anche in caso di mancata indicazione della partita IVA di un’associazione, la quota pari al 5 per
mille delle imposte sarà comunque pagata dal contribuente in quanto parte delle imposte da pagare.
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