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Carissimo Socio o Simpatizzante

OGGETTO: Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF di cui alla Legge n° 266 del
2005.
Il nostro Circolo opera su di un vasto territorio della Provincia di Modena,
promuovendo ed organizzando ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al
fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale e i beni culturali, in
particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e
associazioni servizi di vigilanza sull’applicazione delle norme poste a tutela
dell’ambiente e della salute nonché di protezione civile.
Questa attività oltre ad occupare molto del nostro tempo, richiede
anche un notevole sforzo economico che si ripercuote inevitabilmente
sull’associazione e di conseguenza sui volontari.
Grazie all’entrata in vigore della nuova Legge n° 266 del 2005, potrai
destinare il 5 per mille calcolato sui tuoi redditi IRPEF del 2010 alla nostra
associazione.

NON TI COSTA NULLA
Al momento della presentazione del tuo Modello 730 o 740 – Unico – CUD firma nel
riquadro dedicato alle associazioni non lucrative ONLUS e riporta il codice fiscale
della nostra associazione n° 91125150358.
In questo modo ci aiuterai ad acquistare attrezzature, a crescere e a
difendere l’ambiente che ci circonda.
Ti ringraziamo per la disponibilità e l'attenzione, distintamente ti salutiamo.

Non ti costa nulla!!
Oggi basta una firma e scrivere il nostro codice fiscale

91125150358
ISTRUZIONI
Il 5 per mille a sostegno della nostra attività
e dei nostri progetti locali ed internazionali
Cerca la pagina 3 per la destinazione del 5 per mille, firma il primo
riquadro a sinistra dove c'è la dicitura sostegno del volontariato e
compilalo con il nostro codice fiscale:

91125150358
dal 15 marzo 2006 il contribuente che non è tenuto a presentare la
Modello dichiarazione dei redditi può comunicare la scelta del 5 per mille
CUD
consegnandola in busta chiusa agli sportelli bancari e postali o rivolgendosi
ad un intermediario alla trasmissione telematica.

entro il 2 maggio 2006 se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
Modello
entro il 15 giugno 2006 se il modello è presentato al CAF o ad un
730
professionista.

entro il 31 luglio 2006 se il modello è presentato in banca o alla posta;
Modello
entro il 31 ottobre 2006 se il modello è presentato in via telematica
Unico
direttamente dal contribuente o da un professionista.

LA SCELTA DEL 5 PER MILLE:
Farà aumentare le mie tasse?
NO. E' semplicemente un parte delle tasse che tu già paghi che puoi destinare al
sostegno del volontariato.
Se scelgo il 5 per mille devo rinunciare a fare la scelta dell'otto per mille?
NO. Le due cose non sono in alternativa, si possono fare ambedue le scelte.
Ma che differenza c'è tra il 5 per mille e l'otto per mille?
L'otto per mille è la quota già stabilita di tutto il gettito fiscale (l'otto per mille
appunto delle tasse riscosse), i contribuenti con le loro scelte indicano solo a chi
destinarla.
Il 5 per mille invece è la percentuale delle proprie tasse che possiamo decidere a
chi devolvere, firmando nel riquadro apposito ed indicando il codice fiscale
dell'ente o associazione destinataria. Se la scelta non viene effettuata (cioè non
viene apposta la firma in nessun riquadro) questa aliquota rimane allo stato.
Se firmo solo il riquadro e non indico il codice fiscale?
La somma sarà ripartita in modo proporzionale in base alle preferenze ricevute
dalle associazioni appartenenti a quella categoria (cioè a quelle del riquadro dove
è stata apposta la firma: volontariato, ricerca, enti locali ecc...)

