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Destinazione 5 per Mille 2017 
 
Anche quest’anno hai la possibilità di indirizzare una parte (il 5 per 1000) del reddito IRPEF che hai già 
versato, a sostegno della nostra Polisportiva. Anche con questa operazione puoi contribuire 
economicamente a sostenere le spese che la Parrocchia ha effettuato per la ristrutturazione del 
campo da calcio in oratorio. 
 

 
L’operazione non ti costa nulla e non è alternativa all’8 per mille da destinare alla chiesa cattolica. 

Se vuoi sostenere l’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso, firma nell’apposito spazio dei modelli 
CUD, 730 ed Unico 2017 ed indica la P.IVA della nostra Polisportiva: 02188190165. 
 

 
 

Comunicazioni 5 per mille anni precedenti 
 
Nel ringraziarvi per le numerose adesioni espresse negli anni precedenti, comunichiamo le notizie ufficiali messe a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate e consultabili da tutti collegandosi al loro sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it 
 

Anno 2007 (Incassato € 15.397,95 in data 18/12/2015) Anno 2012 (Incassato € 11.071,90 in data 28/10/2014) 
Anno 2008 (Incassato € 4.022,93  in data 13/12/2012) Anno 2013 (Incassato € 12.771,07 in data 05/11/2015) 
Anno 2009 (Incassato € 15.044,22  in data 27/09/2011) Anno 2014 (Incassato € 11.398,26 in data 07/11/2016) 
Anno 2010 (Incassato € 15.523,42  in data 23/11/2012) Anno 2015 (dati non ancora disponibili) 
Anno 2011 (Incassato € 12.693,27 in data 20/08/2013) Anno 2016 (dati non ancora disponibili) 
 

Grazie a chiunque abbia aderito all’iniziativa negli anni passati ed a chi lo farà. 
L’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso 
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