5X1000
Come donarlo

1

MODELLO 730
Puoi scaricare il Modello 730
direttamente dal sito delle
Agenzie delle Entrate. In
alternativa, puoi rivolgerti al

2

CAF o al commercialista

Compilazione
Cerca il riquadro con la dicitura "Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale",
inserisci il codice fiscale

3

02539570289 e firma.

Entro il 23/07/2019
730 ordinario: con consegna
al CAF o commercialista
730 precompilato: consegna

Consegna

in via telematica

Puoi consegnare il
Modello 730 compilato e

Entro il 08/07/2019

firmato presso il CAF di

730 ordinario: con consegna

zona o il tuo

al sostituto d'imposta

commercialista. È
possibile presentarlo
anche al tuo datore di
lavoro, se rientra
nell'elenco degli abilitati
alla trasmissione del

5X1000

CODICE FISCALE 02539570289

Modello.

Via Giustiniani 3, 35128 Padova
tel. +39.049.8762390 fax +39.049.8760386
fondazionesaluspueri@gmail.com
C.F. 02539570289

5X1000

FAQ
leggi le risposte alle domande più frequenti

COS'È IL 5X1000?
A partire dalla Legge Finanziaria del 2006, lo Stato ha stabilito di destinare in base alla scelta
del contribuente, una quota pari al 5×1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a
finalità di sostegno di particolari enti no profit, di finanziamento della ricerca scientifica,
universitaria e sanitaria. Il 5x1000 è una forma di finanziamento che 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.

COME POSSO DEVOLVERE IL 5 X 1000 A FONDAZIONE SALUS PUERI ?
Per far sì che il proprio 5x1000 venga destinato a Fondazione Salus Pueri è necessario firmare
nel riquadro per il “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale” e inserire il codice fiscale 02539570289. Se il contribuente firma ma non scrive il
codice fiscale, la quota non verrà interamente destinata a Fondazione Salus Pueri, ma
suddivisa in modo proporzionale al numero di preferenze ricevute dalle organizzazioni
appartenenti allo stesso riquadro, in questo caso quello delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.

COSA SIGNIFICA CHE IL 5 X 1000 NON COSTA NULLA ?
Il 5x1000 non costa nulla perché è una quota dell’IRPEF che il contribuente può scegliere di
destinare ad un’organizzazione non profit come Fondazione Salus Pueri oppure di versare
allo Stato. Non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva.

CHE DIFFERENZA C'E' FRA L'8 X 1000 ED IL 5 X 1000 ?
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.
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