Gentili Docenti e Personale Ata dell’Istituto
Gentili Genitori dell’Istituto
Il 13 febbraio 2014, il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione della
”Associazione Socio Culturale Giovanni Gabrieli” Onlus.
Il 27 febbraio 2014 l’Associazione si è costituita ed ha chiesto l’iscrizione nell’anagrafe
unica delle Onlus in quanto persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Perché è stata costituita.
L’Istituto Scolastico ha sempre meno risorse per finanziare i progetti didattici che, in
parte, diventano per questo motivo a carico delle famiglie e molte attività didattiche non
vengono neppure prese in esame perché mancano le disponibilità economiche per
eseguirle.
Al fine di sostenere tali attività per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di I grado, è stato steso uno Statuto atto a costituire una associazione Onlus,
per ottenere il beneficio del 5 per mille.
Chi la compone e a cosa serve.
L’Associazione è composta da alcuni componenti del Consiglio di Istituto e la sua finalità
sociale è unicamente quella di sostenere economicamente i progetti dell’Istituto
Comprensivo Statale “Giovanni Gabrieli” (Mirano 1).
Lo Statuto, disponibile sul sito www.icmiranouno.it, definisce lo scopo dell’associazione
e le sue modalità di funzionamento.
Come raccoglie i fondi.
Il 5 per mille è la misura fiscale introdotta nel 2006 a sostegno di Onlus, volontariato e
ricerca che concede ai contribuenti di destinare una parte delle loro imposte Irpef ad
una organizzazione non profit; questa Onlus beneficerà del 5 per mille e riceverà, senza
chiedere sforzi economici alle famiglie, un contributo economico che sarà destinato
interamente a finanziare le attività dell’Istituto.
Sono inoltre possibili versamenti volontari e contributi da imprese e privati.
Come destinare il tuo 5 per mille all’”Associazione Socio Culturale Giovanni
Gabrieli”.
Sul modello della dichiarazione dei redditi (modello Cud, modello 730, modello Unico),
scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell’Irpef, casella destinata al
"Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non governative”,
bisogna apporre la propria firma indicando il seguente codice fiscale:

90166430273
Destinate il 5 per mille all’”Associazione Socio Culturale Giovanni Gabrieli” Onlus!

