GUIDA
al 5x1000

L'importanza della tua firma.

Guida al 5x1000

Forse è la prima volta che
fai la dichiarazione dei
redditi e del 5x1000 hai
solo sentito parlare, o
magari lo devolvi da anni
ma ti sono rimasti ancora
dubbi.
Questa guida è fatta per te
che vuoi sostenere una
realtà non profit con
questo contributo, ma
approfondendo meglio lo
strumento del 5x1000.
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Che cos’è il 5x1000?
È una quota d’imposta calcolata in base
al reddito che con la dichiarazione dei
redditi puoi destinare a un ente non
profit.
Per devolverlo al Centro Italiano Lions
per la Raccolta degli Occhiali Usati, per
esempio, è sufficiente compilare il
riquadro “Sostegno del volontariato”
con la tua firma e il nostro codice
fiscale.

Guida al 5x1000

Quanto vale il 5x1000?
In Italia i fondi erogati grazie al
5x1000 ammontano a oltre 500
milioni di euro: una cifra importante
fatta di tanti piccoli contributi che,
sommati, rendono possibili grandi
cose.

Ha un costo per me?
No, il 5x1000 non ha costi
aggiuntivi per chi lo devolve. Se
non esprimi una preferenza, il tuo
contributo verrà comunque
assegnato allo Stato.

Guida al 5x1000

Che cosa succede
se firmo ma non indico
il codice fiscale?
Se non indichi il codice fiscale, il tuo
contributo sarà ripartito tra le
associazioni della categoria selezionata
in modo proporzionale alle firme
ricevute.
C’è un’associazione che ti sta a cuore e
di cui condividi la missione?
Indica il suo codice fiscale: renderai il
tuo contributo più efficace se non lo
frammenti.

il nostro codice fiscale è
91016640012
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Che differenza c’è tra
5x1000, 8x1000 e il
2x1000?
Oltre alla quota d’imposta, i tre
contributi si differenziano per l’ambito
a cui sono destinati: mentre il 5x1000 è
per le associazioni non profit e gli enti
di ricerca, l’8x1000 è per le confessioni
religiose o lo Stato e il 2x1000 per i
partiti politici.

Posso donarli tutti e tre?
Certamente.
Nessun contributo esclude l’altro.
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Posso donare il 5x1000
anche se non devo
presentare la
dichiarazione dei
redditi?
Certo, potrai consegnare senza alcun
costo la scheda integrativa per il
5×1000 contenuta nel CUD a un
commercialista o a un ufficio postale,
in busta chiusa.
Ricorda di scrivere sopra la busta
“Scelta per la destinazione del 5 per
mille dell’IRPEF”
e di indicare l’anno a cui la
certificazione si riferisce insieme al tuo
nome, cognome e codice fiscale.
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con il tuo 5x1000
al Centro Italiano Lions
Raccolta Occhiali:

Contribuisci al recupero, alla
catalogazione, alla spedizione e
consegna di migliaia di paia di occhiali
in Italia e nel mondo a chi ne ha
bisogno.

Contribuisci al controllo della vista per
prevenire l’ambliopia ai bambini
della scuola materna in Italia

Contribuisci a proteggere la vista di
bambini e anziani con l’erogazione di
visita oculistica a chi non può
permettersela

Aiuti i nostri anziani a vedere, a leggere il
giornale, un libro o una lettera, ma anche a
mangiare, fare una telefonata o, più
semplicemente, guardare la televisione
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dona il tuo 5x100
al Centro Italiano Lions
Raccolta Occhiali Usati
codice fiscale 91016640012
Vuoi saperne di piu' ?
visita: www.raccoltaocchiali.org
Ti è rimasto ancora qualche dubbio?
scrivi al numero di WhatsApp 389 8383 009

Vuoi far conoscere il 5x1000 ai tuoi amici?
gira loro questa guida !

