Nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il cinque per mille delle proprie tasse (senza alcun costo: si tratta delle tasse comunque già pagate o da pagare!) a organizzazioni ed enti che
operano nel campo della solidarietà e dell’assistenza.
Il Comitato con Cimpunda Onlus è tra i possibili destinatari: per sostenerlo destinandogli il
cinque per mille delle tue tasse devi solo indicare il codice fiscale del Comitato (98115600177)
e apporre la tua firma dentro l’apposito spazio del modello di dichiarazione.
Se hai redditi soggetti a Irpef (lavoro o pensione), ma non devi fare la dichiarazione dei redditi,
puoi comunque destinare il cinque per mille utilizzando l’apposito spazio del CUD.
Sul retro di questo foglio sono riportati gli esempi di compilazione sia per i modelli 730 e UNICO
che per il CUD.
Con il tuo sostegno al Comitato hai la certezza che i fondi raggiungono veramente i destinatari, in quanto il Comitato non ha una struttura da mantenere ma è gestito a livello di volontariato. Nel 2006 il 99,9% dei fondi raccolti è stato destinato alla missione: in pratica le uniche
spese sono state quelle di gestione dei conti correnti postale e bancario!

Una presentazione
dettagliata delle opere
create a Cimpunda per la
promozione umana delle
persone, ed in particolare
dei bambini e delle donne,
è disponibile sul sito del
Comitato:
www.popolis.it/cimpunda.

CONGO

Il Comitato non ha fine di lucro ed ha lo scopo di:
fare beneficenza portando soccorso alla popolazione indigente residente o anche occasionalmente
presente nel quartiere di Cimpunda, città di Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo, con
particolare riferimento ai problemi della fame e della sottoalimentazione, dell’istruzione e della formazione delle categorie più svantaggiate, quali minore
e donne. A tale scopo sostiene l’opera svolta sul
territorio dalla missione cattolica delle Suore Dorotee da Cemmo.
diffondere una cultura della solidarietà promuovendo in particolare il sostegno (o adozione) a distanza quale impegno morale a fornire un contributo
economico stabile e continuativo nel tempo, in modo da far prendere consapevolezza dei disagi e
della povertà in cui versano le persone che si intende sostenere.
favorire la comunicazione tra le persone che operano direttamente a sostegno della popolazione di
Cimpunda e quanti si assumono l’onere del sostegno alla loro opera.

Comitato Con Cimpunda Onlus
via Luigi Ercoli, 43
25127 Brescia
fax 1782222289
cimpunda@popolis.it
www.popolis.it/cimpunda
Conto corrente postale:
58377300

Conto corrente bancario
n. 113566 presso la Banca
Popolare Etica di Brescia,
coordinate bancarie:
ABI 05018, CAB 11200,
CIN Q

I modelli rappresentati sono quelli dello scorso anno: la forma di quelli di quest’anno è uguale.

Se fai il 730

Se usi l’UNICO

Se non sei tenuto alla
dichiarazione dei redditi

CONGO > BUKAVU > CIMPUNDA
Cimpunda è un popoloso quartiere della città di Bukavu, con le caratteristiche tipiche delle bidonville, sul lago Kivu, in Congo (ex Zaire),
all’incrocio dei confini con Rwanda e Burundi, a 1750 m slm. Conta circa
70.000 abitanti (di questi il 62% ha un'età inferiore ai 20 anni), provenienti in parte dalle zone rurali, in cerca di lavoro e di studio e per sfuggire alla guerra.
A Cimpunda sorge la Missione delle Suore Dorotee di Cemmo, in cui opera suor Giuliana Fadani con quattro consorelle, impegnate nell’opera di
evangelizzazione e di promozione umana e sociale del quartiere.
Nell'arco di pochi anni hanno preso forma alcune attività, in risposta ai
problemi più urgenti:
il centro sociale medico sanitario, da cui passano più di 200 persone
al giorno,
il Centro Nutrizionale, che assiste quotidianamente circa 300 bambini,
la scuola tecnica, corso triennale di taglio e cucito con circa 250 allieve, ed il corso annuale di artigianato con 60 allievi,

E se hai offerto
il tuo contributo
puoi avvalerti
della detraibilità fiscale
Il versamento in posta o mediante bonifico bancario consente di portare in
detrazione il contributo versato in occasione della dichiarazione dei redditi.
Le persone fisiche possono scegliere di
avvalersi della detrazione del 19% fino
a un importo massimo di contributi di
2.065 € (mod. 730 righi E15, E16 ed
E17), o in alternativa della deduzione
dal reddito fino al 10% del reddito dichiarato, con un tetto massimo di
70.000 € (mod. 730 rigo E24).

l'alfabetizzazione, che coinvolge circa 750 persone, giovani ed adulte,
il biennio pedagogico, per la preparazione delle insegnanti, con 60 allieve,
la scuola materna per 130 bambini a Cimpunda ed altri nelle diverse
sedi sparse sul territorio,
la nuova scuola elementare e la scuola media, per circa 500 bambini,
in fase di ultimazione ma già funzionante per sette classi (su otto).

Le società o titolari di redditi d’impresa
possono portare in deduzione dal reddito fino al 2% del reddito d’impresa, o
fino a 2.065 € per i redditi più bassi.

