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A tutti i Soci 
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2019 
 
Cara Socia, Caro Socio,                                                                                                
 

Il lavoro continua, con tante novità: 
 

 il progetto CO.PRO, la CoProduzione dei servizi che ci vede in prima fila 
nell’organizzazione di uno sportello d’accoglienza e ascolto negli spazi del CPS, è diventato 
CON.TE.STO.  

 Continuano le attività degli sportelli legale e di consulenza psicologica con due incontri 
gratuiti destinati alle famiglie.  

 Nel 2018 abbiamo partecipato all’organizzazione del convegno del 13 di ottobre sulla Città 
Possibile. 

 Abbiamo anche presentato un progetto sul Bando di sostegno al Volontariato, in rete con 
Solidarietà e Servizio, Cumbal, Acli e altri. Il progetto è destinato a supportare l’autonomia 
abitativa e si intitola “INSIEME VERSO CASA”. 

 Continuano tutte le attività di animazione del Tempo Libero: in CRM il venerdì pomeriggio, 
Il Nuovo Social,  Libera il Tempo. 

 Stiamo rivedendo lo statuto per adeguarlo agli obblighi previsti dalla Riforma del Terzo 
Settore, ma è anche per noi un’occasione di riflettere sulla missione della nostra associazione.  

 
 In questo contesto con l’occasione invitiamo tutti all’Assemblea generale dei soci durante la 
quale, oltre che approvare il Bilancio 2018, condivideremo con voi anche le riflessioni sullo statuto. 
 L’Assemblea avrà luogo il giorno 6 giugno 2019 alle ore 12 in prima convocazione e alle 
ore 19.00 in seconda convocazione presso la sede a Como in via Castelnuovo, 1 – locale di fianco 
al CRAL. -   

 
Con l’occasione per ringraziarti del sostegno dato all’Associazione, che spero vorrai 

confermare anche per il 2019, rinnovando l’iscrizione, nel caso non lo avessi già fatto. Allego il 
bollettino per il versamento della quota associativa annua di 30€ che è un primo aiuto concreto 
per noi, ma che consente a Te anche di partecipare alla vita sociale dell’Associazione. 

 
 
Como, 18 maggio 2019 

        IL PRESIDENTE 
Markus Angelo Rezzoli 

 
 
 

 



 
 
 
 

Come altro puoi aiutarci?  

 Con una donazione sul conto dell’Associazione La Mongolfiera - Como 
C.C. Postale n. 22064463 – IBAN   IT13E0760110900000022064463, 
qualunque importo andrà bene ci aiuterà a sostenere le tante attività in cui siamo 
impegnati e che trovi di seguito elencate. 

 Donando il tuo 5x1000;  non ti costa nulla e il tuo aiuto sarà concreto  il nostro codice 
fiscale  95065060139 

 Diffondendo o esponendo il volantino del nostro Centro d’Ascolto, che trovi allegato.  
C’è un numero di telefono 0315477215, attivo per l’ascolto il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì pomeriggio (negli altri orari si può lasciare un messaggio in segreteria)  

 Cerchiamo inoltre pc usati per il laboratorio del Progetto Nuovo Social, se dismetti 
computer vecchi ricordati di noi, li rigenereremo, installeremo software libero e li 
doneremo alle scuole della Provincia oltre che ad associazioni che ne facciano richiesta. 

 

DEDUZIONE/DETRAZIONE AI FINI FISCALI – ANNO 2018 
 

Per le persone fisiche possibilità 
 Di detrarre dall’imposta lorda il 26% (a 

decorrere dal 2014) della donazione fino ad 
una massimo di 30.000euro (art. 15, comma 
1.1, D.P.R. n. 917/1986) 

 Di detrarre dall’imposta lorda il 19% della 
donazione fino a un massimo di € 2.065,83 
(art. 15, comma 1, lettera i/bis del D.P.R. 
917/1986) 

 Di detrarre dal proprio reddito le donazioni per 
un importo non superiore al 2% del reddito 
complessivo dichiarato (art. 10, lettera g, 
D.P.R. 917/1986) 

  
 Per le persone giuridiche possibilità  
 Di dedurre dal proprio reddito le donazioni per 

un importo non superiore a 30.000 euro o al 
2% del reddito d’impresa comssivo dichiarato 
(art. 100, lettera h, DPR 917/1986). 

  
 Per entrambe le categorie di soggetti è, 

inoltre, possibile dedurre, dal proprio reddito 
le donazioni, in denaro ed in natura, per un 
importo non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui. 
(art.14, co. 1, D.L. n.35/205 convertito in L. 
n. 80 del 14/05/2005) 

  
 NOTE: 
 Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta 

calcolate l’imposta da pagare, si possono 
sottrarre da quest’ultima. 

 Le DEDUZIONI sono le somme che si possono 
sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le 
imposte. 
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