
 

Comunicato Stampa 
 

5X1000? APER DIFFIDA L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Animali Persi e Ritrovati: aiutiamo coloro che si sono smarriti a ritrovare l’altra meta', umana o animale che sia! 
  
Modena, 24 aprile 2007 – Per non cadere nel solito gioco delle manovrine, dei tesoretti e dei 
papocchi all’italiana, l’Associazione Animali Persi e Ritrovati ha deciso di puntare sulla fuga in avanti. 
Dopo una formale richiesta rivolta l’anno scorso all’Agenzia delle Entrate e rimasta inevasa, APER 
non ha esitato a diffidare l’Ente stesso. 
Mauro Zarotti, Presidente dell’Associazione, afferma: “L’operazione del 5x1000 e’, fino ad oggi, una 
semplice ipotesi. Pur essendo ancora in attesa di sapere come e quando verranno erogati i fondi 
confluiti l’anno scorso, lo Stato Italiano rilancia l’iniziativa senza definire alcuna modalita’. E’ 
scandaloso illudere i contribuenti e i destinatari del  5x1000 facendo intravedere la possibilita’ di 
sostenere una organizzazione benefica, senza pero' di fatto erogare concretamente alcun 
contributo. Ed e’ vergognoso che ci si debba rivolgere ad un legale per tutelare in questo Paese il 
Diritto. Non prendete in giro gli italiani onesti!” 
 
A sostenere la battaglia e a inviare la diffida, Animali Persi e Ritrovati ha trovato infatti un valido 
sostegno nella figura dell’Avvocato Sergio Pacifico di Bologna che, visionata la documentazione e 
valutata la liceita’ della richiesta, ha inviato la diffida per conoscenza anche al Ministro pro-tempore. 
L’Associazione qui ringrazia il professionista che ha voluto sostenere non solo APER ma l’ideale di 
una giusta causa a tutela di migliaia di associazioni e milioni di cittadini. 
 
Raffaela Millonig, portavoce di APER, racconta in una videointervista intitolata “non solo il 5x1000!” 
(disponibile direttamente nella home di http://www.animalipersieritrovati.org) come poter aiutare per 
continuare a garantire la gratuita’ del servizio: “non possiamo contare solo sull’operazione del 
5x1000. Indifferentemente da quando e come i fondi verranno erogati, chiediamo ai nostri sostenitori 
di non far venire meno l’aiuto diretto. Le bollette sono da pagare ogni mese e a realta’ come la 
nostra non viene applicato nessuno sconto. Paghiamo il prezzo pieno per costi di gestione che 
comportano migliaia di Euro e che sono di vitale importanza per il mantenimento dell’attività: 
internet, linee telefoniche dedicate, cellulari, wireless... Essere operativi e riuscire a garantire dei 
risultati a livello nazionale costa. Chiediamo ai nostri sostenitori uno sforzo concreto. Non delegate 
allo Stato tutta la Vostra disponibilità ad aiutare: un accredito mensile automatico di 1 Euro a favore 
di APER potrebbe aiutarci a sostenere concretamente il nostro operato. Ogni giorno!". 
 
Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate si pieghi finalmente ai suoi doveri, l’Associazione allega alla 
presente la lettera di diffida. Questo Comunicato Stampa e' stato, come sempre, inviato agli iscritti di 
APER, ai contatti media e alle agenzie di stampa. 
 
Il Team di Animali Persi e Ritrovati 
Animali Persi e Ritrovati 
Rua Pioppa, 44 
41100 Modena - Italia 
Tel.: +39.059.243365 
Fax: +39.059.4394714 
Cell.: +39.347.4837262 
info@animalipersieritrovati.org 
www.animalipersieritrovati.org 
www.aper.info 
SOGGETTO AMMESSO ALLA DESTINAZIONE 5X1000 
CF: 94113780368 
Animali Persi e Ritrovati c/o Banca Sella 
Cc: 052845960680 + ABI 03268 + CAB 12900 + CIN G 
Animali Persi e Ritrovati c/o Poste Italiane 
Cc: 74197054 + ABI 7601 + CAB 12900 + CIN B 
Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit, 
iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Modena. 
I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una comunita' nata dall'unione di culture, lingue e 
fedi diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di coloro che, professando il bene, sanno 
cogliere ed accettare le diversita' positive, lavorando insieme per un mondo migliore. 



AVV. FAUSTO SERGIO PACIFICO 
Via Castiglione n. 41 - 40124 - Bologna 

tel. 051.224.551 -  fax 051.64.86.198  
 
 
 
 
FINE 
Racc. A.R.       Bologna, 6.4.2007 

  

        Spett.le 

Agenzia delle Entrate  

Direzione.Regionale.dell’Emilia 

Romagna 

      via Marco Polo n. 60 

40131 Bologna 

e, p.c. 

        Spett.le 

Racc. A.R.   Ragioneria Generale dello Stato 

Ministero Economia e Finanze  

via Venti Settembre n. 97  

 00197 Roma 

 

e, p.c.        Spett.le 

Racc. A.R. Ministero dell’Economia e delle Finanze 

   in persona del Ministro pro-tempore 

        via Venti Settembre n. 97 

        00197 Roma 

         

Oggetto:   omesso versamento del contributo “ Cinque per Mille dell’IRPEF “ in favore 

dell’Associazione Animali Persi e Ritrovati         

    

     Comunico che l’Associazione Animali Persi e Ritrovati,  con sede in  Modena,  via Rua 

Pioppa n. 44, mi ha conferito l’incarico di esaminare la questione relativa all’omesso versamento 

della quota devoluta dai contribuenti in favore della mia Assistita a titolo di “Cinque per Mille 

dell’IRPEF”, per il raggiungimento delle finalità sociali dell’Associazione. 

         La mia Assistita, come è noto a Chi legge, ha espletato ogni formalità per ottenere il 

riconoscimento di soggetto beneficiario. 

 



STUDIO LEGALE 
 

 
40124 Bologna   Via Castiglione, 41   tel. 051.224.551  fax 051.648.6198 

 

L’incarico ricevuto comprende la facoltà di  porre in essere nell’interesse della mia Assistita 

le migliori tutele di legge, incluso il ricorso all’Autorità Giudiziaria. 

       Dai documenti  sottopostimi dall’Associazione ho verificato che la  Stessa aveva già 

effettuato una formale richiesta di quanto ad Essa spettante e,  comunque , di chiarimenti sul punto, 

ma nulla  è pervenuto: né quanto dovuto, né risposta alcuna in merito. 

Il comportamento, comunque lo si voglia interpretare, è certamente inaccettabile. 

 Rimango pertanto in attesa di chiarimenti e di sapere come, dove e quando verrà devoluto  

alla mia Assistita quanto di Sua spettanza. 

 La presente vale a tutti gli effetti di legge quale messa in mora e diffida ad adempiere. 

 Distinti saluti.   

 

         Avv. Fausto Sergio Pacifico 

 

   


