
L’Associazione Santa Maria del Pino Onlus ha ricevuto in 
sei anni oltre 50.000 euro grazie alle firme che numerosi 
contribuenti benefattori hanno apposto sulla dichiarazio-
ne dei redditi scrivendo, nella apposita casella, il codice 
fiscale 90015600019.

Le erogazioni giunte pongono l’Associazione tra le prime 
cinquemila Onlus italiane su un totale di oltre quaranta-
mila: un risultato straordinario che consente di sostenere 
in modo rilevante i lavori di restauro che si susseguono 
da quasi vent’anni.

Per donare il 5xmille occorre scrivere il codice fiscale 
della Associazione:  90015600019 e firmare nella appo-
sita casella sulla propria dichiarazione dei redditi.

Ancora grazie a tutti per quanto avete fatto
e per quanto potrete ancora fare.

L’Associazione Santa Maria del Pino Onlus, nata nel 
1997, conta oltre 500 Associati. 

La sua missione è quella di tutelare e valorizzare la chiesa 
della SS. Annunziata, il bene storico e artistico più im-
portante di Pino Torinese, ricca testimonianza delle  
vicende religiose, culturali e sociali del paese proponen-
do eventi culturali che registrano oltre duemila presenze.

Ogni anno l’Assemblea dei Soci approva il bilancio e 
delibera l’assegnazione del residuo ai lavori di restauro 
secondo le priorità stabilite dal parroco. 

A tali lavori l’Associazione ha contribuito finora con oltre 
300.000 euro.
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Incidi il tuo nome sul mattone

La chiesa della SS. Annunziata, edificata più di quattrocento 
anni fa, è il Bene Storico e Artistico più importante di Pino 
Torinese. Rappresenta un Patrimonio culturale di tutti i  
cittadini, da preservare con cura.

Il lavorio incessante del tempo, gli agenti atmosferici e  
l’incuria degli uomini rendono necessaria una continua 
opera di manutenzione e restauro di questo monumento 
che ci appartiene e che dobbiamo contribuire a difendere 
nell’interesse nostro e delle generazioni che ci seguiranno.

Grazie anche al sostegno dell’Amministrazione Comunale, 
si sta attualmente procedendo al ripristino del muro di so-
stegno del piazzale antistante la chiesa.

Con l’iniziativa ADOTTA UN MATTONE ti proponiamo – a 
fronte di un contributo minimo di 50 euro – di far incidere
il nome tuo o della tua famiglia su uno dei mattoni che 
sostengono la chiesa. Un segno di riconoscenza per i be-
nefattori che hanno a cuore la tutela della storia e dell’arte 
di Pino Torinese.

Deducibilità fiscale

Persona fisica (lavoratori, pensionati)

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche alle  
Onlus come l’Associazione Santa Maria del Pino, sono de-
traibili dall’Irpef nella misura del 26% di quanto versato fino 
all’importo massimo di 30.000 euro.

esempio: 
versamento = 30.000 € ; detrazione 26% = 7.800 €

Imprenditore

Le erogazioni liberali effettuate da imprenditori, individuali 
o società, sono deducibili per un importo non superiore a 
30.000 euro oppure al 2% del reddito.

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, il versa-
mento deve essere effettuato, a pena di nullità, a mezzo 
banca o posta, assegno o bonifico, specificando nella 
causale:

ADOTTA UN MATTONE

Conto corrente sul quale effettuare il versamento:

IBAN:  IT49W0335901600100000114261

Intestato a:  ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DEL 
PINO ONLUS

Versamento minimo: 50 euro per incidere il nome

• Per tutelare, conservare, restaurare il Bene Storico e 
Artistico più importante di Pino Torinese

• per amore del “bello” 

• per dovere verso le generazioni che verranno dopo 
di noi

• per dimostrare attivamente il nostro senso di appar-
tenenza alla comunità

• …e, perché no!, anche per risparmiare Irpef usufru-
endo della detrazione fiscale che consente di ottenere  
il rimborso del 26% di quanto donato.

I versamenti in contanti si effettuano solo in parrocchia 
consegnando l’apposita busta con il nome da incidere.

Attenzione alle truffe: nessuno è autorizzato a 
raccogliere offerte porta a porta o in altro modo.


