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Gentile socia, caro socio,
in vista della scadenza della dichiarazione dei redditi del 2010, ti raggiungo con una proposta per te e 

la tua famiglia con un servizio per districarvi meglio in questo delicato adempimento fiscale/sociale.

Abbiamo pensato, pur nella piena libertà di scelta di ognuno, di stipulare una convenzione a livello 
nazionale con il Caf delle Acli. Con loro, insieme ad altre associazioni e movimenti di ispirazione 
cristiana, condividiamo da anni un cammino di presenza nel Paese sui temi della vita, del lavoro, della 
famiglia, della legalità oltre alla preparazione del testo di formazione personale. Alla rete dei Caf Acli nel 
dicembre 2009, oltre metà dei Centri diocesani di AC si sono rivolti per la compilazione del modello EAS, 
ottenendone un’assistenza qualificata, completa e gratuita.

La convenzione prevede una tariffa particolarmente agevolata ai soci e alle loro famiglie che si 
recheranno presso il Caf Acli muniti della nostra tessera di adesione.

 Il tempo della dichiarazione dei redditi è anche tempo di scelta per il 5 X mille e per l’8 X mille: 
trovi nel depliant allegato il codice fiscale 96306220581 della Fondazione Apostolicam Actuositatem 
FAA da utilizzare per sostenere economicamente l’Associazione devolvendo all’Azione Cattolica 
Italiana il 5 X mille dell’imposta sulle persone fisiche. Porta il coupon con te quando farai la dichiarazione 
dei redditi. Quest’anno con la tua firma a favore dell’AC potrai aiutarci nell’impegnativo restauro del 
Convento di San Girolamo a Spello, dove Carlo Carretto ha vissuto e pregato negli ultimi anni della sua 
vita, e dove molti di noi o dei nostri genitori hanno avuto occasione di incontrarlo. Il complesso è stato 
affidato alla cura dell’Associazione dal Comune di Spello, in accordo con “i Piccoli Fratelli”, e in esso 
vogliamo realizzare il “polmone spirituale” dell’Associazione.

Come sai, questa scelta non si contrappone all’8 X mille, che la nostra Associazione invita a firmare 
per la Chiesa Cattolica: diventerà il mattone di una casa di accoglienza, o la carrucola di un pozzo 
d’acqua in Africa, o il banco di scuola per i bambini di periferie degradate. 

Ti ricordo che le persone non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono 
firmare per il 5 X mille a favore della FAA dell’Azione Cattolica e l’8 X mille a favore della Chiesa Italiana 
presentandosi con il Modello CUD al CAF ACLI entro il 30 giugno 2010.

Non rinunciare a dire la tua in materia di democrazia fiscale, fai la tua scelta. Un saluto fraterno!

Roma, lì 2 marzo 2010

 Vincenzo Serra
 Amministratore nazionale

Tempo di dichiarazione dei redditi, scegli tu la destinazione del 5 X mille e dell’8 X mille.

ai soci
dell'Azione Cattolica Italiana
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