
AIPA Erga Pueros - via degli Ammiragli, 14 - 00136 ROMA    tel. 06/39030374 fax. 06/39743129

SOSTEGNO A DISTANZA
Frequently Asked Questions

Domande frequenti:

Cos’è il sostegno a distanza?
É un  impegno verso un bambino/a che mira all’educazione come strumento per promuovere l’autosviluppo. É una
forma di solidarietà per combattere la miseria, la fame, le differenze sociali e la discriminazione di qualsiasi natura,
per il rispetto della dignità umana e per la conquista della pace sociale. 

Informazioni sul progetto: 
Il Sostenitore che ha spedito alla sede A.I.P.A. il modulo compilato riceverà la scheda anagrafica con la  fotografia
di un bambino/a e  materiale informativo sulle iniziative dell’Associazione. Se si intende, dunque, confermare la
propria disponibilità si può procedere ad un primo versamento in favore del minore presentato; se invece l’idea era
diversa, è sufficiente informarci e non ci saranno difficoltà per un nuovo abbinamento. I versamenti successivi
consistono in contributi periodici, secondo le proprie possibilità, con cadenza non obbligatoria. Due volte l’anno
verranno inviati gli aggiornamenti sulla situazione del bambino. Verrà fornito l’indirizzo completo dell’istituto, i nomi
dei responsabili e verranno spedite al suo domicilio tutte le lettere ricevute dal bambino/a. 
Per ogni informazione o eventuali richieste è possibile rivolgersi direttamente alle sedi A.I.P.A. 

La destinazione delle offerte 
L’offerta ricevuta dai sostenitori è inviata direttamente all’istituzione sul territorio che distribuirà l’aiuto ai bambini del
progetto.  I contributi hanno l’obiettivo di promuovere l’educazione e l’autosviluppo e sono usufruiti per l’acquisto di
beni primari e spese sostenute per concludere il percorso scolastico. 

Quante persone possono sostenere un bambino?
Il  sostegno di  un  bambino  può  riguardare  una  persona,  una  famiglia,  oppure   un  gruppo come una  classe,
un’azienda, ecc. 

É possibile recuperare le spese sostenute?
L’A.I.P.A. è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e pertanto, ai sensi dell' art. 14 del decreto
legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05,  sono previsti benefici per gli individui e per le imprese
che versano contributi in suo favore:
Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di euro 70.000,00.
Per  le  erogazioni  effettuate  è  possibile  optare  per  la  deduzione  dal  reddito  imponibile.  Pertanto  è  il  reddito
dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S. ed il beneficio fiscale varia con il
variare del reddito stesso.
 

Reddito dichiarato Beneficio Fiscale
sino a 26.000,00 € 23% dell'erogazione
da 26.000,01 € a 33.500,00 € 33% dell'erogazione
da 33.500,01 € a 100.000,00 € 39% dell'erogazione
oltre 100.000,01 € 43% dell'erogazione

 
Ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80
del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite
del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui. Ciò significa che una
Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad euro 40.000,00 può dedurre dal proprio reddito euro 4.000,00
(10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di euro 900.000,00 può dedurre solo sino ad
euro 70.000,00.
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Se desideri  aiutare  l’A.I.P.A.  Erga  Pueros  -  Onlus  nelle  sue  missioni  nel  mondo,  nei  suoi
progetti, nelle continue ricerche di una famiglia per ogni bambino abbandonato, piccolo, grande,
sano o un po’ malato, o nei suoi interventi per la depurazione di acque che causano ogni anno
perdite di vite umane, schierati con i suoi operatori, i volontari, gli esperti; puoi collaborare con
un contributo anche piccolo, mensile, annuale, o automatico, detraibile fiscalmente, da versare
su:

BANCO POSTA
IBAN :   IT 46 D 07601 03200 000060702008
Euro . . .
Causale:  Sostegno a distanza (non dimenticate di aggiungere i vostri nomi e i recapiti per farvi pervenire le notizie
dagli istituti)

 
Considerando che il tempo è prezioso per tutti, vi ricordo che si può incaricare la propria banca
per un ordine di bonifico permanente, cioè che verrà ripetuto mensilmente fin quando non lo
vorrete disdire.
L’A.I.P.A.  preleverà le somme versate e le trasferirà all’istituto incaricato, due volte l’anno, la
prima in coincidenza dell’inizio del loro anno scolastico (divise, libri, altro) e la seconda dopo
circa sei mesi.
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A.I.P.A. ERGA PUEROS
INFORMA TUTTI CHE I LIBRI SOCIALI, COME OGNI REGISTRO 
RIGUARDANTE CONTRIBUTI E VERSAMENTI PER MADRINATI, BORSE DI 
STUDIO, PROGETTI DI COOPERAZIONE, SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE 
DI CHI VOGLIA FARCI IL FAVORE DI LEGGERLI

UN SEMPLICE ATTO DI GENEROSITÀUN SEMPLICE ATTO DI GENEROSITÀ
CREA UN’ONDA SENZA FINECREA UN’ONDA SENZA FINE

riteniamo importante specificare che ogni contributo versato in favore di 
una causa è rigorosamente destinato agli scopi per i quali è preposto, ed è 
per questo che invitiamo i diffidenti a chiederci verifiche, affinché ognuno 
possa generosamente, e in piena sicurezza
AIUTARCI AD AIUTARLI


