Offerte in denaro
Il versamento di offerte a favore della Deputazione Ebraica puo' essere effettuato:
a) con versamento sul conto corrente postale n. 33133000 intestato a Deputazione Ebraica di
Assistenza e Servizio Sociale di Roma Viale Trastevere, 60 00153 Roma;
b) con un bonifico bancario:
Unicredit Banca di Roma Agenzia 80 di Roma Piazza Monte di PietÃ 32/A 00186 Roma
IBAN: IT 70 Y 03002 03280 000400034544
Codice Bic Swift: BROMITR 1080.
c) con versamento diretto presso la sede della Deputazione, viale Trastevere 60, Roma o presso la
Comunita' Ebraica di Roma, Lungotevere Cenci, Roma.

Le offerte a favore della Deputazione Ebraica sono deducibili (imprese individuali, società di capitali,
società di persone) fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato ai sensi dell’art. 100, lettera a) del
Testo Unico Imposte sui Redditi.

Donazioni mobiliari e immobiliari
E’ possibile fare donazioni mobiliari o immobiliari a favore della Deputazione Ebraica senza sostenere
alcun onere. Gli immobili possono essere sia liberi che affittati e posti su tutto il territorio nazionale.

Testamento
Scegliere di fare testamento in favore della Deputazione Ebraica, lasciando anche solo una parte dei
propri beni, significa aiutare chi si trova in difficoltà economiche, sociali o di salute precaria. Si
forniscono così i mezzi per poter realizzare iniziative di grande valore che richiedendo talvolta un
impegno prolungato negli anni.
Scegliere di fare testamento e disporre lasciti in favore di enti no profit, come ormai sempre più
frequentemente si verifica anche nel nostro Paese, è un atto concreto di civile previdenza nei confronti
della propria Comunità e della società in genere.

Anche quest'anno puoi destinare il 5 per mille dell'IRPEF alla Deputazione Ebraica.
Come fare?
Aderire è davvero semplice e non ha alcun costo aggiuntivo: dovrai solo mettere la tua firma e il
numero del codice fiscale della Deputazione Ebraica nell'apposito spazio della dichiarazione dei
redditi che trovi nei modelli 730, UNICO e CUD.

Il codice fiscale della Deputazione Ebraica è:

02069920581
DOMANDE E RISPOSTE SUL 5x1000: D : Questa donazione rappresenta un costo aggiuntivo per il
contribuente? R : No. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito
(IRPEF) firmando uno solo dei quattro riquadri presenti nei moduli per la dichiarazione dei redditi. Se non firma,
questa quota resterà allo Stato.
D : Ma questo contributo è in alternativa all'8 per mille? R : La scelta di destinazione del 5 per mille e quella
dell'8 per mille (di cui alla legge n. 222 del 1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.
D : Cosa devo fare esattamente affinché il mio contributo vada effettivamente alla Deputazione Ebraica?
R : Oltre a firmare nell’apposito riquadro bisogna specificare il codice fiscale nello spazio sotto la firma
D : Che succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale? R : Se non viene indicato il codice fiscale
le somme saranno ripartite in modo proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni
appartenenti alla stessa categoria.

