Vademecum 5x1000

ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI
L’associazione PER GLI ALTRI è l’ente di rappresentanza del
volontariato della provincia di Ravenna e il gestore del Centro di
Servizio per il Volontariato.
Associa oltre 170 associazioni e fornisce loro gli strumenti
utili a svolgere al meglio le attività, gestirsi correttamente e
promuoversi sul territorio. Offre inoltre consulenza e assistenza
qualificata, strumenti di progettazione, ricerca e contribuisce
all’attuazione di progetti e iniziative.
Attraverso questo vademecum Per gli altri intende sostenere le
organizzazioni ravennati nell’elaborazione e nella comunicazione
delle proprie campagne 5x1000. Un vero e proprio manuale
operativo, con suggerimenti e idee pratiche, aperto a nuove
proposte.
Buona lettura e buon lavoro!

Via Sansovino, 57 - Ravenna
Tel 0544 401135
Info@perglialtri.it C.F. 92039170391
www.perglialtri.it

Vademecum realizzato da Studio Romboli
www.romboliassociati.com
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Cos’è il
5 x 1000?
Ogni anno i contribuenti possono devolvere, senza oneri aggiuntivi, il 5x1000 della quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a enti e organizzazioni non profit, iscritte
nell’apposito registro dell’Agenzia delle Entrate, che svolgono
attività di interesse sociale.
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Attraverso la sua scelta il cittadino può sostenere:
• Onlus ed Enti di Volontariato
• Enti di ricerca scientifica e dell’università
• Enti di ricerca sanitaria
• Enti esercenti attività di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici
• Attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente
• Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute che
svolgono una rilevante attività di interesse sociale
La misura del 5x1000 è stata introdotta nel 2006 e rientra tra i cosiddetti strumenti di sussidiarietà fiscale. Essa permette ai contribuenti di decidere quali enti sostenere con parte delle proprie
imposte, per questa ragione a garanzia di trasparenza gli enti
beneficiari sono tenuti annualmente alla redazione e alla pubblicazione (anche nel proprio sito internet) di un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa che descrive in che modo
siano state utilizzate le risorse ricevute.
NOTA: Le risorse non possono in nessun caso essere utilizzate
dagli enti per azioni di comunicazione legate al 5x1000.

Il principio di sussidiarietà orizzontale
Il 5x1000 è uno strumento nelle mani dei cittadini per esercitare il principio di sussidiarietà orizzontale come richiamato dall’art.18 della Costituzione Italiana: “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. I Cittadini tramite il 5x1000 possono infatti
concorrere alla definizione delle priorità e degli ambiti di
interesse delle proprie comunità.
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I numeri del 5x1000

12 milioni

Di contribuenti che, in media, esprimono
la loro preferenza ogni anno

25%

i cittadini che esprimono una preferenza
rispetto al totale dei contribuenti

C’è ancora molta strada da fare!

56.000

gli enti che beneficiano ogni anno del 5x1000

382 milioni di euro

le risorse che ogni anno vengono erogate,
in media, attraverso il 5x1000

4,2 miliardi di euro

le risorse totali erogate attraverso il 5x1000
negli ultimi 10 anni

Elaborazione grafica dal report
“Il 5x1000 e lo sviluppo del non profit”
Banca Popolare Etica 2018
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Quanto vale una firma nella tua regione?

L’importo medio di una firma*
In Italia 35€
Lombardia 40€
Liguria 38€
Friuli Venezia Giulia 35€
Piemonte 37€
Bolzano 38€
Veneto 33€
Molise 32€
Trento 32€
Emilia Romagna 33€
Toscana 32€
Valle d’Aosta 31€
Lazio 32€
Marche 31€
Campania 30€
Umbria 30€
Sardegna 28€
Abruzzo 28€
Calabria 26€
Sicilia 27€
Puglia 26€
Basilicata 26€

*Dati 2016
Elaborazione grafica dal report
“Il 5x1000 e lo sviluppo del non profit”
Banca Popolare Etica 2018
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Chi

può devolvere il 5x1000?
Il 5x1000 può essere devoluto da

• lavoratori dipendenti,
• soci di cooperative,
• pensionati,
• partite IVA,
• persone in cassa integrazione
• persone in mobilità
Utilizzando le versioni precompilate del modello 730 e Redditi
Persone Fisiche è possibile indicare la destinazione del 5x1000,
firmando nel riquadro corrispondente e inserendo il codice fiscale

• Anche chi non ha l’obbligo
di presentazione della
dichiarazione dei redditi
può scegliere di destinare il 5x1000 consegnando in busta chiusa il modello relativo alla destinazione del 5x1000 presso gli uffici
postali o intermediari abilitato (es. CAF). Occorre ricordarsi di riportare sul dorso della busta i propri dati anagrafici, incluso il codice fiscale, e la dicitura “Scheda per la scelta della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille IRPEF”.
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Come

si devolve il 5x1000?
Firma in uno dei riquadri
e indica il Codice Fiscale
dell’organizzazione o dell’ente di riferimento
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Con la dichiarazione dei redditi

PRECOMPILATO

Scadenze

23/07/2019

Come fare

Apporre la propria firma nel riquadro scelto

+

Aggiungere il Codice Fiscale
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Con la dichiarazione dei redditi

ORDINARIO

Scadenze

08/07/2019 (al proprio sostituto d’imposta)
23/07/2019 (al CAAF o intermediario autorizzato)

Come fare

Apporre la propria firma nel riquadro scelto

+

Aggiungere il Codice Fiscale
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Senza dichiarazione dei redditi

CERTIFICAZIONE
UNICA

Modello CU (EX CUD)
Scadenze: 30/09/2019
Come fare:

1) Utilizzare l’apposita scheda

allegata alla Certificazione Unica.

2) Apporre la propria firma nel riquadro scelto
3) Aggiungere il Codice Fiscale
4) Inviare in modalità telematica all’Agenzia delle entrate, ci si

può rivolgere ad un CAAF o professionista abilitato oppure per
posta
In alternativa
Chiudere i fogli della scheda in una busta sigillata sulla quale
dovrai scrivere la dicitura “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE
IRPEF” seguito dal tuo Nome, Cognome e dal tuo Codice
Fiscale. Recati in un ufficio postale (o in un CAF o da un libero
professionista o altro soggetto preposto all’invio) e consegna
GRATUITAMENTE la busta. Ti rilasceranno una ricevuta che
attesterà la tua consegna.
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Senza dichiarazione dei redditi

Modello REDDITI PERSONE FISICHE

PF

Scadenze: 30/09/2019
Come fare:

1) Utilizzare l’apposita scheda

allegata al Modello Persone Fisiche.

2) Apporre la propria firma nel riquadro scelto
3) Aggiungere il Codice Fiscale
4) Inviare in modalità telematica all’Agenzia delle entrate, ci

si può rivolgere ad un CAAF o professionista abilitato
In alternativa
Chiudere i fogli della scheda in una busta sigillata sulla
quale dovrai scrivere la dicitura “DESTINAZIONE CINQUE PER
MILLE IRPEF” seguito dal tuo Nome, Cognome e dal tuo Codice
Fiscale. Recati in un ufficio postale (o in un CAF o da un libero
professionista o altro soggetto preposto all’invio) e consegna
GRATUITAMENTE la busta. Ti rilasceranno una ricevuta che
attesterà la tua consegna.
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Se dono il 5x1000 poi posso donare anche l’8x1000 e il 2x1000?
Certo! Il 5x1000 è uno strumento complementare, non sostituisce le altre scelte ma si
aggiunge ad esse. Nello specifico l’8x1000
è destinato alle confessioni religiose mentre il 2x1000 ai partiti politici.

Se decido di non firmare per
il 5x1000, la quota resta a me?
Negativo! Se non firmi all’interno di nessun
riquadro la quota IRPEF viene destinata allo
Stato. Se invece decidi di firmare, ma non
indichi il Codice Fiscale di un’organizzazione, la quota verrà in seguito destinata proporzionalmente agli enti del riquadro da te
scelto.
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ecco i nostri spunti:

Sei su Facebook?

Condividi la campagna sulla tua bacheca e decora il tuo profilo con la cornice personalizzata e la copertina della campagna
5x1000

Usi Instagram?

Pubblica una stories sul tuo profilo utilizzando l’hashtag #nomecampagna e racconta a tutti i tuoi followers perché ci hai scelto
come destinazione del tuo 5x1000

WWW

Hai un sito internet?

Contattaci all’indirizzo
www.nomeente.it/nomecampagna
e ricevi il banner personalizzato
#nomecampagna

Sei 100% Social?

A questo punto scrivici per ricevere le nuove immagini da condividere su Whatsapp, LinkedIn e Twitter
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Preferisci il buon vecchio cartaceo?
Niente di meglio di un kit cartaceo per studi di commercialisti,
edicole e negozi di ogni tipo. L’impatto di un roll up o un espositore nel punto giusto… vale più di mille parole!
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