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                                                                                          Rovereto, 22 gennaio 2019 
 
 

Con la presente si dichiara che l'A.P.I.Bi.M.I. (Associazione Promozione Infanzia 
Bisognosa del Mondo Impoverito), con sede legale a Rovereto (TN), Via Silvio Pellico n. 16, è 
una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto in quanto iscritta all'albo 
delle organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento (n. 017/B del 29 luglio 
1998).  

 
 L’Associazione possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del d. lgs. 460/97, opera 
esclusivamente nel settore della solidarietà sociale internazionale, non svolge 
nessuna attività commerciale - nemmeno in modo marginale - ed ha posto in essere 
tutti gli adempimenti formali previsti ai fini della deducibilità / detraibilità delle somme 
versate a suo favore (circ. 168/E del 26 giugno 1998 ed art. 14  D.L. 14 marzo 2005 n. 35 
convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80). 

 
 Per quanto sopra, tutti i versamenti eseguiti in favore dell’Associazione sono 
sempre da considerare a titolo di liberalità e diretti allo svolgimento dell’unica attività 
istituzionale; conseguentemente gli importi dei versamenti sono interamente deducibili 
dal reddito o detraibili dalle imposte sul reddito da parte dei soggetti che li eseguono, 
ai sensi dei citati d.lgs n. 460 ed art. 14  D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 
maggio 2005 n. 80.  
 
 Il riscontro delle somme che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e la 
tracciabilità dei versamenti si desumono, in modo coerente e legittimo, dalle ricevute 
presentate dai contribuenti ed allegate al presente documento (vedi istr. Ministeriali mod. 
730). I versamenti a favore dell’associazione, devono essere eseguiti su uno dei seguenti 
Conti Correnti intestati ad A.P.I.Bi.M.I. onlus: 
 
- C/C Postale n. 16562381  
 
- C/C Bancario Cassa Rurale di Rovereto: IT38 Q082 1020 8000 0000 0010 601 
 
- C/C Bancario Cassa Rurale Alto Garda: IT32 I080 1634 3100 0000 0302 014 
  
- C/C Bancario Unicredit: IT 57 J 02008 20802 000103417053  
                                       IT 75 A 02008 20802 000103418312 
 

Si dichiara infine che tra le attività specifiche previste dallo Statuto vi è quella di 
Organizzazione e Gestione delle “Adozioni a Distanza”. 
 
           Cordiali saluti. 
                                                                                           Il Presidente 
 
                                                                                     (Michele Depentori) 


