
OBIEZIONE ALLE SPESE ABORTIVE (OSA): COME FARE?

1 - Sei d'accordo che lo Stato finanzi l'uccisione dei bambini 
nel grembo materno (e la fecondazione artificiale)?

Sì                                                    No

Quando ti decidi,                                           2 - Vuoi protestare in modo forte, 
  torna al punto 1                                          con un gesto di disobbedienza civile, 

                                                                    pronto a pagarne le conseguenze?

                                                        Si                                                   No

3 - Devi fare la dichiarazione dei redditi,
hai redditi non solo da lavoro dipendente 

e sei a debito?

                     Si                                           No
                Puoi obiettare alle imposte dirette!

                                                                 4 – Devi pagare il bollo auto?

                                            Si                              No

                                              Puoi obiettare al bollo auto!
   
 
                   Caso A                                 Caso B                                           Caso C

CASO A – Obiezione alle imposte dirette

Quando? In occasione del pagamento delle imposte dirette (maggio/giugno)

1 - Scegli la cifra da obiettare
(vd. Scheda OSA)



2 - Versa la cifra ad una realtà pro-life (ad es. "Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII
Condivisione tra i popoli Onlus - Rimini" - ccp 12104477**), specificando nella

causale: "Erogazione liberale a Onlus - Campagna OSA – Per maternità difficile"

3 - Compila il modello di dichiarazione OSA, 
barrando la prima delle 2 caselle proposte

                           4 - Compila la dichiarazione dei redditi 
                        utilizzando il Modello Unico (non il 730)  

                                               
        

                                      5 - Compila manualmente il modello F24, 
                             indica come importo da pagare la differenza 
                         tra l’importo delle tasse (riportato sul modello Unico)
                                           e la cifra versata per la vita;
                                                  effettua il pagamento                    

         
                                                         

6 - Fotocopia dichiarazione e ricevuta di versamento e inviali:
- all'Agenzia delle Entrate competente

- al Presidente della Repubblica 
- al Presidente della tua Regione

- alla segreteria della Campagna OSA 

7 - Conserva gli originali di tutto!

CASO B – Obiezione al bollo auto

Quando? In occasione del pagamento annuale del bollo
(gennaio/maggio/settembre)

1 - Scegli la cifra da obiettare
(vd. Scheda OSA)

2 - Versa la cifra ad una realtà pro-life (ad es. "Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII
Condivisione tra i popoli Onlus - Rimini" - ccp 12104477**), specificando nella

causale: "Erogazione liberale a Onlus - Campagna OSA – Per maternità difficile"

3 - Compila il modello di dichiarazione OSA, 
barrando la prima delle 2 caselle proposte



  4 – Trova il c/c postale della tua Regione per il pagamento del bollo (su 
internet)

                     5 - Vai in posta (non in tabaccheria né all’ACI) 
ed effettua un pagamento con un bollettino intestato al c/c della Regione 

                               indica come importo da pagare la differenza 
                         tra l’importo del bollo e la cifra versata per la vita

         
                                                         

6 - Fotocopia dichiarazione e ricevuta di versamento e inviali:
- all'Agenzia delle Entrate competente

- al Presidente della Repubblica 
- al Presidente della tua Regione

- alla segreteria della Campagna OSA 

7 - Conserva gli originali di tutto!

CASO C – Sostegno all’obiezione

1 - Scegli una cifra da versare per sostenere una realtà pro-life (ad es. "Ass.
Comunità Papa Giovanni XXIII Condivisione tra i popoli Onlus - Rimini" - ccp

12104477**)

2 – Fai il versamento specificando 
nella causale: "Erogazione liberale a Onlus - Campagna OSA – Per maternità

difficile" 

3 - Compila il modello di dichiarazione OSA, 
barrando la seconda delle 2 caselle proposte

4 - Fotocopia dichiarazione e ricevuta di versamento e inviali:
- al Presidente della Repubblica
- al Presidente della tua Regione

- alla segreteria della Campagna OSA 

5 - Conserva gli originali di tutto per poter portare in detrazione 
nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo il versamento effettuato 



(è una strada ammessa dalla legge!).

** In alternativa è possibile anche fare un versamento sul cc bancario: Cassa di
Risparmio di Rimini - IBAN IT 06 06285 24201 CC0017057554

NOTA: Ci sono anche altre strade per protestare, ad esempio:
- presentare un’istanza di rimborso al Dipartimento delle Entrate, entro 18 mesi

dal pagamento delle imposte, chiedendo il rimborso della cifra versata per la
vita

- fare raccolte di firme, promuovere petizioni, elaborare proposte di legge… per
chiedere il riconoscimento dell’opzione fiscale alle spese per l’aborto

Se hai dubbi, contattaci!
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - ambito di condivisione ‘Maternità difficile e
Vita’
Andrea  348-261.27.71    
Daniela  349-333.93.77   
E-mail: campagna_osa@apg23.org 
Numero Verde 800.035.036
Segreteria  Campagna  Obiezione  alle  Spese  Abortive  c/o  ass.  Comunità  Papa
Giovanni XXIII zona Cuneo – via Villafalletto 24 – 12045 FOSSANO (CN)

callto:06%2006285%2024201
mailto:campagna_osa@apg23.org

