DONA IL TUO

5X1000

AL PORTO DEI PICCOLI ONLUS

E’ UN GIOCO DA... BAMBINI!

1

Perché ci siamo
sempre, ogni
giorno dell’anno
#costante

2

5
motivi
per sostenerCI

CON IL TUO 5X1000:

4

Perché pensiamo anche alle famiglie,
le prime ad essere colpite dalle conseguenze della malattia, indipendentemente dalla patologia
#globale

Perché i nostri operatori sono
professionisti formati costantemente per rispondere alle
speciali esigenze dei piccoli
#professionale

3

Perché siamo presenti ovunque
si trovi un bimbo in difficoltà:
dalle case, alle scuole fino alle
corsie d’ospedale
#plurale

5

Perché portiamo il mare,
un elemento che affascina, coinvolge e unisce luoghi lontani con
la sua magica energia
#particolare

5 COSE DA SAPERE SUL 5X1000

1

CHE COS’E’ IL 5X1000?
La legge finanziaria n.190 ha confermato la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille
dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale.

3

Chi può donare il 5X1000?
Chiunque faccia la dichiarazione dei redditi (Redditi o
730) può destinare il 5X1000 delle proprie imposte ad
una organizzazione non profit, indicandone il codice
fiscale nello spazio indicato. Se non devi fare la dichiarazione dei redditi puoi comunque donare il 5x1000:
devi consegnare ad una banca, un ufficio postale o ad
un CAF la scheda integrativa allegata al modello CU in
una busta chiusa e scrivere “scelta per la destinazione del 5x1000 dell’IRPEF” con il tuo nome, cognome,
codice fiscale e anno in cui la certificazione si riferisce.

2
5

Se non firmo, il 5x1000
rimane a me?
No: essendo una quota di una tassa (IRPEF)
non si devolve a nessuno e rimane allo stato.

4

Il 5x1000 non mi
costa nulla.
È vero?
È vero: il 5×1000 è
una frazione dell’IRPEF e non è assolutamente una spesa
aggiuntiva.
Dono già
l’8×1000: posso
scegliere di
donare anche il
5×1000?
Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille
ma sono due azioni
distinte e non alternative tra loro. La devoluzione dell’8×1000
è una scelta che puoi
continuare a fare indipendentemente
dalla possibilità e volontà di destinare il
5×1000.

COME DESTINARE IL 5X1000
AL PORTO DEI PICCOLI?

1 COMPILA
la modulistica tradizionale di CUD, 730 o
Modello Unico
2 INDICA
il codice fiscale del Porto dei piccoli ONLUS
92081030097 nel riquadro Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociali e firma.
3 CONSEGNA
il modulo presso il CAF di zona, al tuo commercialista o presso gli sportelli postali.
È gratis!

Nome Cognome
92081030097

