
“Rendiconto di gestione anno 2015 della Caritas Diocesana di Torino” 

Durante i primi undici mesi del 2015 la Caritas Diocesana ha ricevuto offerte per un totale di Euro 

1.496.000, una parte considerevoli dei quali pervenuti attraverso un “legato testamentario”. 

Il riparto delle offerte è stato suddiviso secondo il desiderio degli offerenti e può essere 

rappresentato secondo il seguente grafico 

 

  

Altre iniziative vengono promosse e portate avanti con il contributo CEI 8 per mille per la Carità 

che l’Arcivescovo destina alla Caritas Diocesana, con i contributi della Caritas Italiana e, talora, di 

altri Enti. 

Grazie a questi ulteriori contributi e i residui delle offerte della scorsa annualità di gestione è stato 

possibile impegnare un totale di 2.372.000 euro, la cui suddivisione è rappresentata dal seguente 

grafico 
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“Come donare” 

 
Per agevolare le procedure di raccolta fondi e permettere la deducibilità fiscale ai donatori, la 

Caritas Diocesana ha provveduto alla costituzione di una Associazione denominata TOMEFORWE 

Onlus. 

A partire dal 2016 sarà pertanto possibile, per chi è interessato alla deducibilità fiscale delle 

donazioni secondo quanto previsto dal TUIR, procedere con offerte e donazioni alla Associazione 

TOMEFORWE ONLUS, secondo le seguenti modalità: 

 Tramite bonifico bancario all’iban: IT 22 I 0329 6016 0100 0064 3376 54 (Banca 

Fideuram).  

 In contanti presso la Caritas Diocesana. 

Per tali donazioni verrà rilasciata regolare ricevuta. 

Rimane chiaramente inalterata la possibilità di procedere con offerte e donazioni alla Caritas 

Diocesana di Torino  

- Conto corrente postale n. 12132106 (iban IT 88 S 0760 1010 0000 0012 1321 06) intestato 

CARITAS DIOCESANA 

- Conto corrente bancario: iban IT 81 R 0329 6016 0100 0064 3191 98 (Banca Fideuram) intestato 

ARCIDIOCESI DI TORINO-CARITAS 

- In contanti presso la Caritas Diocesana in Via Val della Torre 3 – Torino (aperto nei giorni feriali con 

orario 9-12,30).  

 

 

“Teniamoci in contatto…” 

A partire, dal 2016, con l’intento di ridurre ulteriormente i costi di gestione dell’attività, sarà 

possibile richiedere l’invio delle varie comunicazioni attraverso un indirizzo di posta elettronica. In 

tale ottica, in caso di vostro interesse, vi preghiamo di volerci restituire il modulo debitamente 

compilato per adempiere correttamente alla normativa in merito alla tutela della privacy e al 

trattamento dei dati personali.   

 

 

 


