La malattia di Huntington ha molti volti e
un solo numero

900 26 22 09 48
ASSI STENZA

RI CERCA

Più di 800 persone incluse nei
principali studi osservazionali
Più di 200 pazienti coinvolti in
progetti di ricerca cognitiva
3 progetti sulla malattia di
Huntington nei bambini
*

1035 visite annuali gratuite
160 colloqui psicologici
30 counseling pre-test
2.180 telefonate al numero verde
Spazio Huntington-Uno Spazio a
Misura di Bambino
*

CONOSCENZA

55.000 utenti del sito
3.000 destinatari della newsletter
2.000 partecipanti ai nostri eventi
35.000 visualizzazioni dei nostri
video
*

*I dati fanno riferimento all'anno 2019

Scegliere di destinare il proprio 5x1000 alla Lega Italiana Ricerca Huntington è un modo davvero semplice per sostenere le nostre attività.
Come sapete, il 5 per mille del nostro reddito viene comunque destinato ad attività socio sanitarie: se non scegliamo noi a chi
destinarlo, sarà lo Stato a farlo in maniera casuale.
Ma a quanto corrisponde il 5 per mille del reddito?
Facciamo degli esempi:
- reddito lordo 15.000€: 5x1000=17€
- reddito lordo 28.000€: 5x1000=35€
- reddito lordo 55.000€: 5x1000=86€

si tratta davvero di piccole somme che però, se siamo in tanti a destinare,
possono fare la differenza!

Prendi nota del codice fiscale e
fallo circolare tra i tuoi contatti

900.26.22.09.48

COME DESTINARE IL 5XMILLE ALLA LIRH

1 Compila il 730, il CU o il Modello Unico dell'anno precedente
2 Firma nel riquadro "Sostegno del volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale..."

3 Inserisci il numero 900.26.22.09.48

SE NON FAI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Puoi comunque destinare il tuo 5xmille alla LIRH compilando il modulo presente sul
nostro sito: www.lirh.it/it/dona-il-tuo-5xmille

SCADENZE 2020
Se utilizzi il modello 730 ordinario
7 luglio 2020 per chi presenta il modello al proprio sostituto d’imposta
30 settembre 2020 per chi presenta il modello al CAF o al commercialista
Se utilizzi il modello 730 precompilato
7 luglio 2020 per chi presenta il modello tramite sostituto d’imposta
30 settembre 2020 direttamente all’Agenzia delle Entrate, al CAF o al professionista abilitato
Se utilizzi il modello redditi o la Certificazione Unica
30 novembre 2020

PARLANE CON IL TUO COMMERCIALISTA!

