
 

 
 

 
SMILE MISSION onlus è inserita fra le associazioni di volontariato alle quali potrà essere destinato il 5 x 1000 dell’irpef. 

                    Sostienici con il 5 x 1000 
 

La legge finanziaria 2006 prevede che ogni contribuente potrà scegliere se destinare la percentuale dell’imposta sul reddito,nella 

misura del 5 per mille, a sostegno di uno dei seguenti quattro settori: le associazioni no profit, la ricerca scientifica la ricerca 

sanitaria e le iniziative sociali del comune di residenza . 

 

Il contribuente potrà donare il 5x 1000 della propria IRPEF firmando nel settore: 

“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” 

indicando nello spazio sotto la firma il codice fiscale di SMILE MISSION onlus: 

93173710232 
 
Se il cittadino non esprime alcuna preferenza il 5 x 1000 resterà allo Stato. 

La preferenza del 5 x 1000 non è sostitutiva ma si somma a quella dell’8x1000 

che eventualmente è possibile esprimere  per il sostegno religioso, sono tutte tasse 

che comunque paghiamo; è molto meglio dare disposizione per destinarle a ciò in 

cui crediamo piuttosto che lo  Stato le amministri deliberatamente. 

La tua firma al 5 x 1000 non ha quindi alcun costo per te ed è invece molto 

importante per SMILE MISSION onlus, perché anche la più piccola cifra che 

potrà giungerci da questa opportunità potrà per noi fare la differenza. 

Per questo ti chiediamo di aiutarci ad informare chi  ancora  non 

conosce l’iniziativa. 

 

Chiedi ad un amico di sostenere SMILE MISSION onlus con il 5 x 1000 

 
Smile Mission sostiene il fondamentale diritto alla salute di ogni individuo orientandosi verso le categorie sociali più disagiate 

anche  nella realtà italiana con progetti di intervento in città come Milano, Torino, Ancona,Cuneo. Questo in aggiunta al 

nostro tradizionale impegno nel portare avanti concreti progetti di cooperazione e assistenza sanitaria principalmente 

odontoiatrica  ma  anche fisioterapica e pediatrica implementando con la formazione di personale locale, la realizzazione e 

l’avviamento di strutture odontoiatriche ed odontotecniche in numerose realtà estere come Albania, Brasile, Congo, India, 

Malawi, Madagascar, Tanzania, anche in collaborazione con altre numerose organizzazioni nazionali ed estere.  

       

                                    www.smilemission.it         

Per ogni informazione:                                                                                      sede legale: via Zorzi 7 - 37138 Verona 
Presidente. Dott. Gianpaolo Parolini           328.3436844    parolini@cbn.it 

Vicepresidente: Sig.Fabrizio Rosa Brusin   348.8143083   laborbf@dag.it 

Segretaria: Dott.ssa PaolaPaiola                  339.8157514   p.paiola@tin.it 

Tesoriere: Sig. ra Annamaria Girardi           338.9284257   anna@aiaso.it 

Info Point:  Dott. Giorgio Giaretti                349.5393738   giorgiogiaretti@inwind.it          
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