
 

LA SCATOLA MAGICA 

 

LA SCATOLA MAGICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Via Roma, 39 – 20064 – Gorgonzola (MI) 

Tel/fax: 0295301314 

Mail: info@lascatolamagica.org - amministrazione@lascatolamagica.it 

 

Albo regionale cooperative n.1297/ R.E.A.: MI-1909571 

C.F./P.IVA: 06702970960 

 

 

Cari amici, 
ci permettiamo di rubare qualche minuto del vostro tempo per riproporre alla vostra attenzione la 
possibilità data ad ogni singolo cittadino  di destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEEF come 
previsto dalla finanziaria 2008.  
A partire dall’anno 2006, anno in cui si è aperta questa opportunità per le Organizzazioni senza 
scopo di lucro come è la nostra cooperativa, il vostro sostegno si è rivelato superiore alle nostre 
aspettative. 
 Desideriamo pertanto cogliere questa occasione per ringraziarvi e per rinnovarvi l’invito a 
contribuire in questo modo al sostegno delle nostre attività che, come avrete avuto modo di 
verificare insieme ai vostri bambini, sono state affiancate da progetti creativi innovativi, tra i quali ci 
piace ricordare il Campo Estivo nel Parco Agricolo Adda Sud. 
Anche quest’anno, le nostre strutture di Asilo nido, Magicomondo e Magica Magnolia, 
presentano i progetti specifici annuali:  

- “Oltre il mio nido c’è…persone e luoghi intorno a me”; 
- “La corda magica ci porta: in biblioteca a Gorgonzola”, in collaborazione con la 

Biblioteca di Gorgonzola; 
- “ Onoterapia”, in collaborazione con la cooperativa LPK 
-  

I progetti nel dettaglio, corredati di fotografie, sono da voi consultabili presso la nostra sede. 
Alleghiamo alla presente una breve spiegazione relativa alle modalità per destinare il 5 per mille e  
ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno continuare a sostenere  la nostra scommessa 
educativa. 
 

“I BAMBINI SONO ESSERI UMANI AI QUALI SI DEVE RISPETTO, SUPERIORI A NOI, 
A MOTIVO DELLA LORO INNOCENZA E DELLE MAGGIORI POSSIBILITA’ DEL LORO 

FUTURO” 
                                                                                      Maria Montessori 

                                           

Gorgonzola, 21 Marzo 2018 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) relativa al periodo di imposta 2017 apponendo la propria firma in uno dei quattro 
appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2017; 730/1- bis redditi 2017; 
UNICO persone fisiche 2017).  
È consentita una sola scelta di destinazione. 
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. 
Oltre alla firma, il contribuente può inoltre indicare il codice fiscale/P.IVA dello specifico soggetto 
cui intende destinare la quota del 5 per mille. 
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