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...e non ti costa nulla!
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Con la Tua firma lo Stato destinerà il 5 per mille dell'IRPEF
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Scrivi questo numero nell'apposito spazio della Tua
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dichiarazione dei redditi

dichiarazione dei redditi

91177280376

91177280376

Una nuova norma ha introdotto per quest’anno il 5 per mille: non si tratta di una parte dell'8,
ma di un'altra cosa, destinabile, per decisione del contribuente, ad associazioni di
volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), ricerca scientifica...
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Se si fornisce o no l'indicazione, nulla cambia per il contribuente, ne' in aggiunta ne' in
sottrazione alla cifra "dovuta" al fisco. Non facendo niente non si risparmierà nulla:
semplicemente i soldi resteranno allo Stato.
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Il tuo contributo
per costruire un mondo più
solidale!
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I titolari di un solo reddito da lavoro dipendente o di una pensione che non devono presentare la
dichiarazione dei redditi possono consegnare la scheda (come si fa anche per l'8 per mille) in busta chiusa
a un ufficio postale, a uno sportello bancario o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(CAF, commercialisti ..)
Ricordiamo che la scelta di destinazione del 5 per mille e dell'8 per mille dell'IRPEF non sono
in alcun modo alternative tra loro. Pertanto possono essere espresse entrambe le scelte.
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