
 

 

 

 

 

 

 

Cos'è il 5 per mille 
 

Dal 2006, lo Stato ha stabilito di dare la possibilità al contribuente di destinare una 

quota pari al 5 per mille dell'imposta sul proprio reddito per il

profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria.

 

Il cinque per mille non comporta oneri aggiuntivi al contribuente

che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazion

redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF.

 

Devolvere il cinque per mille 

agli Enti ecclesiastici o allo Stato italiano
 

Come destinare il 5 per mille alla
 

Se presenti il 730 o il Modello 

 

1. compila il modello 730 o Unico;

2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato...";

3. indica nel riquadro il codice fiscale di Fides Onlus: 

 

Se non sei tenuto a presentare 

 

1. compila la scheda fornita insieme al

lavoro o dall'ente erogatore della pensione;

2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato...";

3. indica nel riquadro il codice fiscale di Fides Onlus: 

4. inserisci la scheda in una busta chiusa;

5. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il 

tuo cognome, nome e codice fiscale;

6. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario (che le ricevono 

gratuitamente) oppure ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica 

(CAF, commercialisti...).

Dal 2006, lo Stato ha stabilito di dare la possibilità al contribuente di destinare una 

quota pari al 5 per mille dell'imposta sul proprio reddito per il sostegno di enti no 

profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria.

non comporta oneri aggiuntivi al contribuente

che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazion

redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF.

Devolvere il cinque per mille non è alternativo alla destinazione dell'otto per mille
agli Enti ecclesiastici o allo Stato italiano né al due per mille ai parti

Come destinare il 5 per mille alla FIDES ONLUS 

il Modello Unico 

l modello 730 o Unico; 

firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato...";

indica nel riquadro il codice fiscale di Fides Onlus: 92001720017

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 

compila la scheda fornita insieme alla Certificazione Unica dal tuo datore di 

rogatore della pensione; 

firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato...";

indica nel riquadro il codice fiscale di Fides Onlus: 9 20017 20017

inserisci la scheda in una busta chiusa; 

scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il 

tuo cognome, nome e codice fiscale; 

consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario (che le ricevono 

e ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica 

(CAF, commercialisti...). 

Dal 2006, lo Stato ha stabilito di dare la possibilità al contribuente di destinare una 

sostegno di enti no 

profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria. 

non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, dal momento 

che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei 

redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF. 

non è alternativo alla destinazione dell'otto per mille 

ai partiti politici. 

firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..."; 

20017 

dal tuo datore di 

firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..."; 

9 20017 20017; 

scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il 

consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario (che le ricevono 

e ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica 


