
QUANDO SI DONA IL 5X1000?

Ladonazione del 5X1000avvieneallacompilazioneo presentazione delladichiarazione dei redditi:

• MODELLO 730 O R D I N A R I O  O P R E C O M P I L A T O  –entro il30settembre2022.

• MODELLOREDDITI (exUNICO)– entro il30novembre 2022.

QUANTO COSTA DONARE IL 5X1000?

Nulla, donare il tuo 5×1000 non ha nessun costo perché è una quota delle tasse che già paghi. Per donarlo basta inserire il  

codice fiscaledi FONDAZIONESERENAONLUS05042160969e firmare ilmodulo per la destinazione.

COME FACCIO A DONARE IL 5X1000?  

SEPRESENTI IL MODELLO 730 O REDDITI

1.Firma nel riquadro indicato come “Sostegno degli Enti del Terzo Settore…”

2.Indica nel riquadro ilcodice fiscaledi FONDAZIONESERENAONLUS05042160969

SENON DEVOLVO IL MIO 5X1000 COSA SUCCEDE?

Succede che perdi un’occasione di dare valore alle imposte che già paghi, nel trasformarle anche in un aiuto concreto agli

enti del terzosettore, come iCentri CliniciNeMO, che sioccupano del bene comune.

Ricorda: la firma in uno specifico riquadro destinato ad un comparto senza inserire il Codice Fiscale dell’ente ha come

conseguenza che il tuo 5X1000verrà ridistribuitoproporzionalmente tra tutti gli enti beneficiari del comparto in cui hai inserito la

firma.Inconcreto siperde l’opportunitàdi sceglierea chi devolvere ilproprio contributo.

POSSO DONARE IL 5X1000 A FONDAZIONE SERENA ANCHE SENON PRESENTOLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

Certamente e puoi fare così:

1.Compila la scheda fornita insiemeal CU dal tuo datoredi lavoroo dall’enteerogatore dellapensione firmando nel riquadro  

indicatocome “Sostegno del volontariato…”e indicando ilcodice fiscaledi FONDAZIONE SERENA05042160969

2.Inserisci la scheda inuna busta chiusa;

3.Scrivisullabusta “DESTINAZIONECINQUEPERMILLE IRPEF”e indica iltuo cognome, nome e codice fiscale;

4.Consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica  

(CAF,commercialisti…).

SEDONO IL 5XMILLE POSSO DONARE L’8X MILLE E IL 2 X MILLE?

Sì,perché ogni devoluzioneè indipendentee ha l’obiettivodi sostenere finalitàdiverse.

Infine, la cosa più importanteda sapere:non importa a quanto ammonta il tuo reddito, la tua scelta di devolvere il tuo 5x1000

fa ladifferenzapermoltepersone.

FA Q UTILI PER SA PERN E DI PIU ’  
SU COME DEVOLVERE
IL TUO 5 X 1 0 0 0


