DONA IL TUO 5 X MILLE ALLA FONDAZIONE E.T.N.A.
C.F. 04719570873

COS’È IL 5 X MILLE?
Con la legge finanziaria dell’anno 2006 e poi successivamente prorogata di anno in anno lo Stato
ha stabilito di destinare, in base alla scelta del contribuente , una quota pari al 5x1000 dell’IRPEF
(imposta sul reddito delle persone fisiche) per sostenere le realtà del terzo settore, il cosiddetto
no-profit, che svolgono attività di volontariato, assistenza, promozione sociale etc e che non
perseguono fini di lucro.
Il 5x1000 è una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, dal
momento che si sceglie , tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei
redditi, semplicemente la destinazione della quota della propria Irpef. Nel caso di mancata
compilazione, la suddetta quota rimane nelle casse dello Stato.
E’ fondamentale però riportare correttamente il codice fiscale dell’Ente che si intende sostenere e
apporre la propria firma. La mancanza di uno delle due indicazioni (CF e/o firma) rende nulla
l’intenzione di versare il 5x1000.

A CHI PUO’ ANDARE IL CINQUE PER MILLE?
L’agenzia delle entrate redige un elenco di possibili beneificiari che possiedono i requisiti necessari
per accedere al 5 x mille.
Indicando nel riquadro il codice fiscale del beneficiario (fra quelli presenti nella lista) il vostro
cinque per mille andrà direttamente al beneficiario da voi indicato. Se non indicate un beneficiario
in particolare, ma mettete la firma su uno dei quattro riquadri, il vostro 5 x mille verrà ripartito fra
tutti i beneficiari presenti nella lista.
Il contribuente può scegliere in maniera assolutamente libera di supportare le piccole realtà
presenti nel territorio in cui abita e da cui può trarre benefici e servizi per se stesso o per i propri
familiari. Si può altresì decidere di sostenere grosse realtà nazionali sempre operanti in settori di
pubblica utilità.

CHI PUÒ DONARE IL 5X1000?
Chiunque può donare il 5x1000.
Per farlo deve presentare la dichiarazione dei redditi 2017 o il CU (ex modello CUD) per le attività
svolte nel 2016.

NON DOVENDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SI PUÒ SCEGLIERE DI DESTINARE IL
5X1000?
Tutti coloro che hanno ricevuto la Certificazione Unica 2017 (CU) possono ugualmente destinare il
5x1000, recandosi presso gli uffici postali o i CAF

COME SI FA?
Nel modello delle dichiarazioni (CUD; 730; UNICO persone fisiche) troverete quattro riquadri,
corrispondenti alle diverse categorie alle quali potete destinare il 5 per mille:
- Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui l'articolo 10, c. 1, lett a), del D.Lgs n.460
del 1997;
- Le Associazioni al sostegno delle attività sociali che vengono svolte nel proprio comune di
residenza;
-Gli Enti di ricerca sanitaria;
- Gli Enti di ricerca scientifica ed universitaria;
- Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Oltre alla firma, il contribuente deve indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio
sono consultabili negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate. Per destinare la quota del cinque per
mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro. Attenzione: la
scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun
modo alternative fra loro.

QUANTO COSTA?
Devolvere il cinque per mille non costa nulla. Semplicemente, il 5 per mille dell’IRPEF che dovete
pagare viene devoluto all’associazione/ente che avete segnalato, invece di andare allo Stato.

CHE DIFFERENZA C'È TRA L'8 X 1000 ED IL 5X1000?
Sono due cose distinte che non hanno alcuna sovrapposizione tra loro. Si tratta di destinare parte
delle proprie imposte a fini diversi.
Devolvere l'8x1000 infatti è una scelta che ogni contribuente può continuare a fare
indipendentemente dalla possibilità di destinare il 5x1000.
QUALI SONO LE SCADENZE PER DEVOLVERE IL 5X1000 NEL 2017?
Dipende dal modello che si deve presentare e dalla modalità di presentazione:
Modello 730: entro il 7 luglio 2017 sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate
sia nel caso di presentazione al sostituto di imposta, oppure al Caf, o al professionista.
Unico: entro il 2 ottobre 2017.

