Destina il tuo 5 x 1000
All’ Anspi S. Filippo Neri che è presente nel nostro
Oratorio:
una donazione che a te non costa nulla!
Il Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi è:

9807977 017 2
Il 5x1000 è un aiuto concreto
Che cos’è il 5x1000?
Il 5x1000 è la quota dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che un contribuente
può destinare con la dichiarazione dei redditi a favore di organizzazioni non profit, università, istituti
di ricerca scientifica e associazioni con finalità di interesse sociale.
Per il cittadino il 5 per mille è
Una forma di sostegno al mondo non profit che, a differenza delle donazioni, non comporta
nessuna spesa aggiuntiva. Un’opportunità eccezionale di accedere a una sfera della sovranità
dalla quale è solitamente escluso: egli stesso è chiamato a decidere a chi destinare parte delle
tasse sul suo reddito
Il 5x1000 è un costo?
NO. È la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito (IRPEF) e pertanto non comporta nessun costo
aggiuntivo per il contribuente.
Se do il 5x1000 posso dare anche l’8x1000?
SI. Il 5x1000 non sostituisce la quota dell’8x1000, ma è una possibilità aggiuntiva.
Chi può dare il 5x1000?
Tutte le persone fisiche residenti in Italia che abbiano maturato nell’anno fiscale un reddito soggetto a
tassazione.
Si può esprimere la preferenza per due o più enti diversi?
NO. Si può esprimere solo una preferenza e inserire il codice fiscale di un solo ente beneficiario.
Se si è esonerati dalla presentazione del modello CU (ex CUD) è possibile destinare il 5x1000?
SI. Anche i cittadini esonerati dalla presentazione del modello CU (ex CUD) possono destinare il loro 5x1000
utilizzando l’apposito modulo allegato alla certificazione unica.
Un imprenditore può dare il 5x1000 dei redditi prodotti dalla sua azienda?
NO.

Il 5x1000 si riferisce esclusivamente all’IRPEF, cioè alle persone fisiche. Un imprenditore può
quindi scegliere di destinare il 5x1000 dei suoi redditi personali.

