
Che cos’è il 5x1000?
Il 5x1000 è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia e destina alle organizzazioni no-
profit per sostenerle. Proviene dall’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – come 
stabilito dalla Legge Finanziaria del 2006. Chiunque presenti la dichiarazione dei redditi può 
scegliere di destinare il proprio 5x1000 per sostenere enti no profit, o per finanziare la ricerca 
scientifica, o universitaria e sanitaria. 

Il 5 per mille non sostituisce l’otto per mille destinato alle confessioni religiose. Sono due 
possibilità diverse ed è possibile utilizzarle entrambe per destinare parte delle proprie 
imposte per fini diversi. Il 5 per mille non è una tassa per cui non costa nulla!

Chi può donare il 5x1000?
Tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi hanno la possibilità di destinare ad una 
specifica associazione il 5x1000 delle proprie tasse, presentando i modelli: REDDITI (Ex 
UNICO), CERTIFICAZIONE UNICA, MODELLO 730.

Posso donare il 5x1000 anche se non devo 
presentare la Dichiarazione dei Redditi?
Sì, anche chi non presenta la dichiarazione dei redditi ha diritto di scegliere a chi destinare il 
5x1000 delle tasse versate. Per farlo basta consegnare in banca o in ufficio postale la scheda 
integrativa per il 5x1000 contenuta nel CU in busta chiusa, su cui apporre la scritta “scelta per 
la destinazione del 5x1000 dell’IRPEF”, con indicazione di nome, cognome e codice fiscale 
del contribuente.
 

Tutto quello 
che devi sapere 
sul 5x1000



Modello 730

Da consegnare entro il:

8 luglio 2019
(precompilato e ordinario)

23 luglio 2019
(precompilato e consegnato 

all’Agenzia delle Entrate)

Modello CU
(ex CUD) 

Da consegnare entro il:

Se non sei tenuto a presentare
la dichiarazione dei redditi:

31 ottobre 2019

Modello 
Redditi PF 2019 
(ex modello unico)

Da consegnare entro il:

30 settembre 2019
Inviabile per via telematica 

o in forma cartacea, tramite posta 
o banca solo per i privati.

30 settembre 2019
Inviabile unicamente per 

via telematica per 
i possessori di P.IVA 

Che differenze ci sono tra 5x1000 e 8x1000?
Lo scopo dell’8x1000 è di offrire sostegno alla Chiesa di culto (confessioni e credo religiosi) 
mentre il 5x1000 è volto al sostegno di enti no profit, o per finanziare la ricerca scientifica, 
universitaria e sanitaria. Il 5x1000 non sostituisce, ma si aggiunge al meccanismo dell’8x1000. 
Entrambi permettono al contribuente la scelta di devolvere una parte delle proprie imposte sul 
reddito, ma non vanno confusi perché hanno formule di destinazione fiscale diverse.
 

Posso evitare di indicare il codice fiscale?
Se dimentichi di inserire lo specifico codice fiscale a cui vuoi destinare il 5x1000, il tuo contributo 
verrà ripartito in maniera proporzionale alle associazioni appartenenti alla stessa categoria in base 
al numero di preferenze ricevute.
 

Entro quando è possibile presentare 
la dichiarazione dei redditi?

 

Cosa devo fare per compilare 
la Dichiarazione dei Redditi?
Se sono un lavoratore dipendente (pubblico o privato), in Cassa Integrazione o Mobilità, se sono 
un Pensionato o un socio di cooperative di produzione e lavoro, devo compilare il Modello 730. 
Se sono in possesso di partita IVA, non ho risieduto in Italia nel corso del 2018 o ho cessato 
un rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato, devo compilare il Modello Redditi.

Scopri di più su fondazioneronald.org/5x1000

5x1000
Dona il tuo

a Fondazione Ronald. 


