
Palagano, 4 ottobre 2021 Davide Bettuzzi (presidente)

DOMENICA 24 ottobre 2021 - Ore 15:30

TEATRO COMUNALE DI PALAGANO
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Solidarietà Cristiana Internazionale Libero Lavoro Amico
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• Relazione attività 2019 e 2020

• Programmi in corso e futuri

• Bilancio 2020 e approvazione

• Bilancio preventivo 2021

• Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

• Varie ed eventuali

ordine del giornoordine del giornoordine del giornoordine del giornoordine del giorno

L’ACCESSO ALL’ASSEMBLEA SARÀ REGOLATO SECONDO
LE NORME VIGENTI PER LA LOTTA ALLA DIFFUSIONE

DELL’INFEZIONE DA CORONAVIRUS-19.

OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA
E PRESENTARE IL GREEN PASS.
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E’ possibile sostenere con questa modalità anche l’associazione S.C.I.L.L.A.

Per fare ciò è sufficiente:

- Apporre la propria firma nell’apposita casella delle Organizzazioni non
lucrative e di utilità sociale (ONLUS) nei moduli per la denuncia dei redditi.

- Indicare, nell’apposito spazio, il codice fiscale dell’associazione SCILLA

5 per mille

L’associzione SCILLA si è costituita il 25 febbraio1985 prendendo il posto di un gruppo

missionario che, attivo dal 1982, aveva realizzato in Benin un dispensario-ambulatorio

destinato principalmente alla cura dei lebbrosi ed una maternità unica in un’ampia re-

gione. Contemporaneamente un infermiere aveva prestato servizio presso una

missione.Da allora l’associazione SCILLA realizza o finanzia interventi nei paesi in via

di sviluppo quali la costruzione e manutenzione di strutture socio-sanitarie (scuole,

ambulatori, acquedotti...) e prestazioni di assistenza sanitaria.

Maggiori informazioni su www.associazionescilla.it.

Codice fiscale associazione S.C.I.L.L.A. 02427380361

Anche per quest’anno la “legge finanziaria” prevede la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul

reddito a sostegno del volontariato, della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria.

Il 5 per mille è una quota delle imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit

per sostenere le loro attività, quindi il 5 per mille non ti costa nulla perché non è una tassa in più.

I modelli per la dichiarazione dei redditi contengono uno spazio dedicato al 5 per mille, in cui puoi firmare ed

indicare il codice fiscale dell’associazione che vuoi sostenere..

Il 5 per mille non sostituisce l’otto per mille previsto per lo Stato, la Chiesa Cattolica e altre confessioni

religiose.

Associazione SCILLA odv
(Solidarietà Cristiana Internazionale Libero Lavoro Amico)

Via Palazzo Pierotti, 4/a  41046 Palagano (MO)

Tel.: 0536 961621 - 0536 961521 - 339 3959487

associazionescilla@libero.it  -  www.associazionescilla.it

Codice Fiscale: 02427380361

Conto corrente presso Banco Popolare - Agenzia di Frassinoro (MO)

Coordinate IBAN: IT52 W 05034 66790 000000019610

Grazie


