
 
 

AI PAZIENTI ANTICOAGULATI ASSISTITI DA A.I.P.A. BOLOGNA A.P.S. 
PER L’INVIO DELLA PRESCRIZIONE TERAPEUTICA 

Le importanti e numerose modifiche alle leggi intervenute negli ultimi anni nel settore del Volontariato, 
hanno imposto alla nostra Associazione di modificare parzialmente il proprio statuto, di assumere la 
natura di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) e di adeguare il rapporto con i pazienti assistiti 
per poter continuare a garantire loro lo stesso supporto fino ad oggi fornito.
Da ciò deriva che l’attività di invio della prescrizione terapeutica può essere effettuata senza problemi 
di tassazione solo a pazienti che sono “soci” di A.I.P.A. Bologna A.P.S. In caso di invio della 
prescrizione terapeutica a non “soci”, questa attività viene considerata di tipo commerciale e A.I.P.A. 
Bologna A.P.S. viene gravata dalle imposte sul redditto e dall’IVA.
Per continuare a ricevere la prescrizione terapeutica, gli assistiti da A.I.P.A Bologna A.P.S. devono 
scegliere tra queste due modalità.

A) Diventare soci di A.I.P.A. Bologna A.P.S.; in questo caso, per l’anno 2021, la quota complessiva-
     mente dovuta per ricevere la prescrizione terapeutica rimane come l’attuale di euro 30: euro 10 di
     quota associativa; euro 20 per il servizio di invio delle prescrizioni terapeutiche.  
     Chi sceglie questa opzione deve rimandarci (per FAX 051306503 - 051399335, o E-MAIL
     aipabologna@pec.it - aipabologna@gmail.com o per posta ordinaria) il Modulo A
    (allegato), dettagliatamente compilato, entro il 31 Gennaio 2021.

in alternativa

B) Chiedere di ricevere la prescrizione terapeutica senza diventare soci di A.I.P.A Bologna A.P.S. in
     questo caso, il contributo dovuto per l’anno 2021 è di euro 35 (importo che include l’onere che
     A.I.P.A Bologna A.P.S. è costretta a sostenere per le imposte dovute).
     Chi sceglie questa opzione deve rimandarci (per FAX 051306503 - 051399335, o E-MAIL
     aipabologna@pec.it - aipabologna@gmail.com o per posta ordinaria) il Modulo B
    (allegato), dettagliatamente compilato entro il 31 Gennaio 2021.

In assenza di ricezione da parte Sua del Modulo A o del Modulo B, non potremo inviare la 
prescrizione terapeutica a partire dal 1 Febbraio 2021.

Ci spiace chiedere ai pazienti (e loro famigliari) questo impegno (peraltro modesto), ma riteniamo 
doveroso impegnarci per operare nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge.
Importante: il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a partire dal 2 Gennaio 2021
tramite:
- C/C Bancario COD IBAN IT31 M030 6902 4911 0000 000 2 735
   Per versamenti presso Ag. Filiali INTESA SAN PAOLO non è dovuta la commissione.
- C/C Postale numero 49405343

Il modulo non utilizzato va cestinato.
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