5X1000
C’è un filo che ci unisce

1. COMPILA il Modello 730, il CU o il Modello Redditi
2. FIRMA nel riquadro “Sostegno di organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
3. INDICA il CODICE FISCALE della Fondazione Opera Don Bosco Onlus
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Grazie a te assicureremo a tanti bambini cibo,
acqua, cure mediche ed educazione.
Che cos’è il 5x1000?
Il 5x1000 è un particolare tipo di donazione che proviene dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come stabilito dalla Legge
Finanziaria del 2006. Chiunque presenti la dichiarazione dei redditi
può scegliere di destinare la propria quota, pari al 5x1000, a finalità di
sostegno di particolari enti no profit, o di finanziamento della ricerca
scientifica, o universitaria e sanitaria, compilando, con firma e codice fiscale dell’associazione, l’apposita sezione sulla dichiarazione dei
redditi.
Tutti possono donare il 5x1000
Anche se non avete l’obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi potete donare il 5x1000. Basta consegnare ad una banca
o a un ufficio postale la scheda integrativa per il 5 per mille contenuta nel CU in busta chiusa, su cui apporre la scritta “scelta per la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, con indicazione di nome,
cognome e codice fiscale del contribuente.
Il 5x1000 è gratis
Il 5x1000 non costa perché è la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito (IRPEF) e pertanto non comporta nessun costo aggiuntivo per il contribuente.
5x1000 e 8x1000
Il 5x1000 non sostituisce, ma si aggiunge al meccanismo dell’8x1000.
Entrambi permettono al contribuente di scegliere a chi devolvere
una parte delle proprie imposte sul reddito, ma non vanno confusi
perché hanno formule di destinazione fiscale diverse. Lo scopo dell’8
x1000 è di offrire sostegno alla Chiesa di culto (confessioni e credo
religiosi).
Perchè è importante inserire il codice fiscale nelal destinazione
del 5x1000
Dimenticandoti di inserire il codice fiscale a cui vuoi destinare il
5x1000, le somme saranno ripartite in maniera proporzionale in base
al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla
stessa categoria.
Perché è importante firmare lo spazio relativo al 5x1000
Se non si firma il contributo andrà direttamente allo Stato.

