Sostienici
La Cooperativa Call O.n.l.u.s. grazie all’aiuto di privati e imprese può garantire la continuità di
molte attività e di molti servizi diversamente non realizzabili. Inoltre, grazie alle donazioni
ricevute, negli anni si sono potuti sostenere nuovi importanti progetti come ad esempio “il
farmaco a domicilio”.
Per la tua donazione puoi effettuare un versamento sui nostri c/c bancari e comunicarci i tuoi
dati per usufruire degli sgravi fiscali.
Presso Cassa di Risparmio Bolzano filiale di Merano:
IBAN IT91 L060 4558 5900 0000 5005 055.

Altre modalità per sostenerci
5×1000
LASCITI TESTAMENTARI
AZIENDE AMICHE
DIVENTA VOLONTARIO

Scegliendo di sostenere CALL Onlus potrai usufruire di Agevolazioni Fiscali.
“Call” Società Cooperativa Sociale è una O.n.l.u.s. (Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale),quindi le donazioni effettuate in nostro favore, da privati e aziende, possono godere
di benefici fiscali. Per poter usufruire delle agevolazioni è importante conservare la ricevuta
del versamento effettuato.
Persone fisiche e imprese
Le donazioni effettuate a favore delle O.n.l.u.s. possono essere detratte nella misura del 26%,
fino ad un massimo di 30.000 euro oppure dedotte per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo, nella misura massima di 70.000 euro annui.

5X1000
C.F. 02606640213
Ogni anno molte persone scelgono di destinare il proprio 5×1000 alla nostra cooperativa.
Stiamo lavorando per creare “l’ospedale domiciliare” a Merano.
** Informativa PrivacyINFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 – “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”I dati personali da Lei forniti o acquisiti automaticamente dal sistema informatico saranno
trattati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13, La informiamo che i Suoi
dati personali saranno trattati al solo fine di fornire il servizio da Lei richiesto. Il trattamento
dei dati sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici a
mezzo posta ordinaria od elettronica. I dati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il conferimento dei dati personali
nei moduli inviati tramite form da parte dell’interessato è facoltativo: in mancanza della
compilazione completa dei dati contrassegnati con l’asterisco come “obbligatori”, il servizio
richiesto non potrà essere erogato. Tutti i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a

garantire la massima riservatezza e sicurezza, a norma del Titolo V del Codice in materia di
Privacy. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi.
In ogni momento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 193/2003, ed in
particolare il diritto di consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro
trattamento, scrivendo a:Call O.n.l.u.s.
Società Cooperativa Sociale
Via delle Corse, 147
39012 Merano (BZ)
e-mail: info@coopcall.it
web: www.coopcall.it

Aziende amiche

Molte aziende del territorio da sempre ci sostengono in differenti modi.
Scopri come diventare anche tu partner de CALL Onlus.
Sono numerose le collaborazioni che possiamo costruire insieme, per noi importanti perché ci
aiutano a realizzare i nostri progetti. Le attività che si portano avanti in sinergia danno anche
la possibilità di costruire nuovi speciali legami di solidarietà e percorsi che arricchiscono
entrambi.
Donazione di beni o servizi
Spazi di comunicazione gratuita per veicolare le nostre campagne
Aiutaci a sensibilizzare sulle nostre buone cause
Sostienici condividendo la nostra campagna 5×1000
E tanto altro ancora

Lasciti testamentari
La vita continua. Grazie a te.
Un lascito alla cooperativa CALL Onlus assicura un futuro alle nostre famiglie.
Decidere di fare testamento significa occuparsi con amore e consapevolezza del futuro di chi
ci sta a cuore lasciando un segno anche dopo di noi. Pur salvaguardando i diritti dei nostri
familiari, la decisione di donare anche solo una piccola parte del nostro lascito alla
cooperativa CALL Onlus racchiude in sé la volontà di lasciare dopo di noi un segno tangibile di
solidarietà, un gesto che rimarrà per sempre a testimoniare ciò che siamo e i valori in cui
crediamo.
Un lascito è per noi garanzia di continuità e ci permette di portare avanti gli impegni assunti
nei confronti di ragazzi e ragazze disabili. Anche con piccoli patrimoni si può dare valore ad
un gesto che può durare per sempre, un segno tangibile di solidarietà, un gesto che rimarrà
per sempre a testimoniare ciò che siamo e i valori in cui crediamo.
DOMANDE FREQUENTI
Con un lascito alla cooperativa Call, sottraggo qualcosa ai miei familiari?
No. Lo Stato italiano prevede che una quota di eredità, chiamata “legittima”, spetti comunque
ai familiari. Chi fa testamento infatti può disporre come crede solo di una parte del
patrimonio, definita “quota disponibile”.

È possibile fare testamento disponendo solo di una parte dei propri beni?
Sì. I beni specifici o la quota del patrimonio espressamente indicati nel testamento saranno
devoluti ai soggetti individuati dal testatore, secondo la cosiddetta “successione
testamentaria”. Il restante patrimonio, qualora vi sia, andrà agli eredi legittimi secondo le
disposizioni di legge che regolano la cosiddetta “successione legittima”.
Cosa succede in assenza di testamento?
In assenza di testamento, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti, come
previsto dal codice civile. I familiari che ereditano per legge sono: coniuge, figli, fratelli (se
mancano i figli), ascendenti (se mancano i figli) o altri parenti entro il 6° grado (solo se unici
eredi).
Se non ho eredi e non faccio testamento cosa succede al mio patrimonio?
In mancanza di eredi, l’intero patrimonio passa automaticamente allo Stato. Facendo
testamento, invece, il testore può decidere liberamente come destinarlo.
Per fare testamento è necessario recarsi da un notaio?
Non necessariamente. Il testamento olografo può essere redatto da chiunque lo desideri e sia
in grado di scrivere. Sarà necessario rivolgersi al notaio nel caso in cui si intenda o si debba
redigere un testamento pubblico.
Una persona che per problemi fisici non sia in grado di scrivere o firmare, può fare
testamento?
Sì, ma soltanto nella forma del testamento pubblico, recandosi da un notaio.
Quali sono i soggetti che non possono essere esclusi dalla successione?
Sono i cosiddetti “legittimari”: il coniuge, i figli (in caso di loro premorienza, i figli dei figli), e i
genitori legittimi in caso di assenza dei figli. Costoro hanno in ogni caso diritto a una quota di
eredità, la cosiddetta “quota di legittima” o quota indisponibile.
Che differenza c’è tra “eredi legittimi” e “legittimari”?
Sono eredi legittimi coloro ai quali è dovuta l’eredità in assenza di testamento (coniuge, figli e
parenti entro il sesto grado).
Qual è la differenza tra legato ed eredità?
Il legato consiste nell’attribuzione di un bene determinato come una somma di denaro, un
immobile, un’opera d’arte. L’eredità invece riguarda l’intero patrimonio o sue quote.
Chi può essere beneficiario di un lascito?
Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le organizzazioni non profit come la Cooperativa
CALL O.n.l.u.s.
È possibile modificare il proprio testamento nel tempo?
Sì, è sempre possibile modificare le proprie volontà. Si può inoltre sostituire un testamento
olografo con uno pubblico e viceversa. Nel caso in cui si voglia cambiare radicalmente il
proprio testamento è bene scrivere “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”
oppure “il presente testamento sostituisce e annulla i precedenti e in particolare il testamento
redatto in data…”. Se invece si tratta di modeste variazioni o di integrazioni, è bene scrivere “a
integrazione (o parziale modifica) di quanto da me disposto in data…”.

Cosa fa la Cooperativa CALL O.n.l.u.s. degli immobili che le vengono lasciati?
Se idonei allo svolgimento delle sue attività istituzionali, potrà utilizzare direttamente gli
immobili. In alternativa, può venderli al miglior prezzo realizzabile e il ricavato viene
utilizzato per finanziare i suoi progetti.
Le eredità e le donazioni a favore della cooperativa CALL sono soggette a imposte?
No, non sono soggette ad alcuna imposta.La cooperativa CALL può essere beneficiaria di una polizza di assicurazioni sulla vita?
Sì. Il premio dell’assicurazione sulla vita non fa parte del patrimonio ereditario e può essere
destinato a un’organizzazione non profit.La cooperativa CALL tutela la riservatezza?
Sì. Tutte le informazioni o i chiarimenti forniti dal personale della cooperativa CALL in
materia di lasciti o altre forme di donazione rimarranno strettamente riservati.
Il mio patrimonio non è ingente: posso fare testamento anche per un piccolo lascito?
Non ha importanza l’entità del patrimonio per fare testamento, anche un piccolo lascito può
fare la differenza.
Posso fare testamento per disporre un lascito alla CALL senza decidere anche a chi
destinare il mio intero patrimonio?
Sì, in questo caso la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni indicati nello
stesso, mentre tutti gli altri beni non specificati nell’atto saranno devoluti secondo la
successione legittima.
È necessario nominare un esecutore testamentario?
No, non è necessario ma si rivela consigliabile se la propria situazione patrimoniale è
particolarmente complessa, se le disposizioni testamentarie sono particolarmente articolate.
Lo scopo della nomina è avere la garanzia di un esatto e puntuale svolgimento della procedura
di successione.
Chi può fare testamento?
Chiunque abbia compiuto la maggiore età
Fare testamento è costoso?
Il testamento olografo non ha costi a meno che non venga depositato presso uno studio
notarile.
In caso di testamento pubblico o segreto il costo è accessibile per chiunque e comunque offre
garanzie che hanno un valore superiore al loro costo.-

Diventa volontario

Da sempre una risorsa preziosa per noi della CALL, persone speciali che decidono
di donare risorse preziosissime: la loro amicizia e un po’ del loro tempo libero
Dai giovani che appartengono a gruppi scout o parrocchiali, ai ragazzi, agli adulti, a persone in
pensione. Il tempo libero e i servizi residenziali permettono anche a chi lavora di poter
trovare del tempo per fare volontariato.
Cosa fa' un volontario della CALL?
I volontari supportano le attività della cooperativa:
• Attività domestiche
• Attività cognitive
• Uscite e tempo libero
• Soggiorni
• E tanto altro ancora…

