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SOSTIENI IL PROGETTO DI RICERCA  “PERSONALIZZAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA NEI LINFOMI A CELLULE T” 
DONANDOCI IL TUO 5 X 1000.  DEVI SOLO INDICARE NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 9 7 6 0 6 3 3 0 1 5 3
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IN PRIMO PIANO
La riforma è molto importante in quanto pre-
vede il riassetto della disciplina civilistica, ma 
anche di quella speciale che dagli anni ’90 ha 
caratterizzato la produzione normativa del Ter-
zo settore. 

Allo stato attuale, l’orientamento legislativo 
presenta importanti difficoltà interpretative 
nell’individuare i confini e le caratteristiche dei 
soggetti giuridici coinvolti; inoltre, molte defini-
zioni di base necessitano maggiori spiegazioni. 
Fra queste, vi è quella che riguarda la politica 
italiana ai servizi (welfare) dove sembra che ci 
sia un orientamento a costruire nuovi soggetti 
atti ad intervenire con maggiore efficacia e for-
za sulle grandi mancanze delle politiche italiane 
ai servizi, a discapito di altri soggetti già presen-
ti nel panorama delle associazioni del Terzo Set-
tore. 

Sono stati quindi avanzati molti quesiti e sug-
gerimenti nella speranza che la Commissione 
del Senato approfondisca i vari punti in modo 
tale da renderli più coerenti per la reale efficacia 
dei futuri decreti applicativi.

RISULTATI ECONOMICI 
Il primo trimestre del 2015 è stato caratterizzato 
dai seguenti flussi economici:

Entrate 4.127 euro

Uscite  1.229 euro

e si è concluso con un risultato di gestione  
positivo di  2.898 euro.

   La disponibilità complessiva al 31 marzo 2015
   ammonta a 21.189   euro.

La riforma del terzo settore.
Il 14 maggio 2014 il Presidente del Consiglio ha 
proposto la riforma del Terzo Settore e ne ha 
pubblicato le linee guida. 
Dopo aver ricevuto le risposte da parte del mon-
do del Terzo settore, il Governo ha approvato il 
Disegno di legge delega per la sua riforma.
La proposta è stata esaminata da una Commis-
sione parlamentare che ha riferito alla Came-
ra dei Deputati, fornendo il proprio parere. La 
Camera ne ha dato il via libera, approvando il 
riordino della normativa. Il testo di legge è ora 
passato alla Commissione del Senato che do-
vrebbe esprimersi entro la fine di luglio 2015. 
Il testo di legge si struttura in quattro aree te-
matiche:

 i nuovi soggetti giuridici 
  e le Organizzazioni di Volontariato e le  
  Associazioni di Promozione Sociale,

 l’impresa sociale,

 la fiscalità ed il sostegno economico,

 strumenti e organismi di supporto 
 per il Terzo settore.
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 COME AIUTARCI

Associandoti

Eseguendo un bonifico bancario  
sul conto corrente n. 4986 

intestato ad Amici di Sabrina Fadini Onlus
presso la Banca Popolare di Bergamo - sede di Milano

IBAN: IT98O0542801602000000004986

 Devolvendo il tuo 5 x 1000

Sostegno del volontariato e delle altre orga-nizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle as-sociazioni e fondazioni riconosciute che ope-rano nei settori di cui all’art. 10, c1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997.

FIRMA.................................(del contribuente).....................................

Codice fiscale del Beneficiario (A.S.F.O.)   I 9 I 7 I 6 I 0 I 6 I 3 I 3 I 0 I 1 I 5 I 3 I

€€€€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€€€€       

DESTINAZIONE DEL 5 X 1000
Ti chiediamo di sostenere i nostri progetti in favo-
re della ricerca medico-scientifica, destinandoci  il 
tuo 5 per mille della tua imposta sul reddito IRPEF, 
indicando il nostro codice fiscale e firmando l’ap-
posito riquadro, che figura sui modelli di dichia-
razione (modello Unico PF, modello 730 o scheda 
allegata al modello CUD), come da fac-simile, qui 
sotto riportato:

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI
Le liberalità in denaro, erogate da persone 

fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddi-
to delle società, in favore di A.S.F.O., sono de-
ducibili dal reddito complessivo del soggetto 
erogatore nel limite del 10% del reddito com-
plessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000 euro annui (DL 35/2005).

La Legge di Stabilità 2015 aumenta la percen-
tuale di detraibilità/deducibilità prevista dal 
TUIR (DPR 917/1986) delle erogazioni libe-

rali in favore di ONLUS dagli attuali 2.065,33 
euro ad un importo massimo detraibile non 
superiore a 30.000 euro. L’innalzamento vale 
sia per i soggetti IRPEF (persone fisiche) che 

per i soggetti  IRES (persone giuridiche).
I nuovi importi si applicano a partire 

dal 1° gennaio 2015. 

Per fruire dei benefici fiscali previsti dalla 
normativa vigente, le erogazioni  devono

 essere effettuate a mezzo bonifico bancario, 
assegno di conto corrente e/o carta di credito. 
Inoltre, i donatori devono conservare la copia 
dell’estratto conto della banca e/o l’estratto 

conto della società emittente la carta di credito.

Si ricorda che:
• le erogazioni liberali in favore delle Onlus usu-
fruiscono, attualmente, della detrazione del 26%;

• i versamenti di denaro contante non godono 
dei benefici fiscali così come la sottoscrizione 

delle quote associative. €€€€€€€
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EVENTI 
SOCIETARI 2015

19 gennaio, Consiglio Direttivo
30 marzo, Consiglio Direttivo

12 aprile, 
Assemblea Ordinaria Soci, 1a convocazione

13 Aprile, 
Assemblea Ordinaria Soci, 2a convocazione

13 luglio, Consiglio Direttivo
12 ottobre, Consiglio Direttivo

SOCI
A.S.F.O., al 31 marzo 2015, conta 104 Soci.

Per quanto riguarda il torneo di burraco 
presso il Malaspina Club e la cena sociale, si è in attesa 
di avere conferma delle date.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2015

 12  APRILE – Milano
  SuisseGas Milano Marathon 
 19 APRILE – Milano
  Coro Gospel (Black Inside)
 26  APRILE – Dervio
  Regata velica 
 17 MAGGIO – Camuzzago (Bellusco)
  Torneo di golf  
    OTTOBRE – Milano
  Cena Sociale 
  NOVEMBRE – Milano San Felice
  Torneo di burraco
  13 DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale

SAVE THE DATE

domenica 19 aprile 2015

CORO GOSPEL

CRONACA
Il nuovo anno si è aperto con una interessante 
visita guidata alla mostra su Van Gogh, che si è 
tenuta presso il Palazzo Reale di Milano. Come  
in altre occasioni, si è registrato il tutto esaurito 
di adesioni. Questo conferma il grande interesse 
che le mostre suscitano presso i nostri soci e i loro 
amici. Certamente i contenuti delle mostre sono 
di grande valore, tuttavia il merito di questo suc-
cesso è da attribuire anche alla competenza ed 
alla capacità di coinvolgimento di Carlotta ed a 
Grazia, efficiente coordinatrice di queste iniziati-
ve culturali.


