Cos’è il 5 per mille e come
donarlo a una onlus
Il 5 per mille è una quota dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche)
che dal 2005 i cittadini italiani possono destinare ad associazioni di
volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di
promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, comuni
o associazioni sportive dilettantistiche.

Obbligatorio o facoltativo?
Donare il cinque per mille dell’Irpef non è obbligatorio ma non è possibile
tenerlo per sé: le quote non assegnate saranno incamerate dallo Stato
italiano. Destinare il 5 per mille, quindi, non comporta un aggravio delle
imposte versate ma rappresenta la possibilità al cittadino di versarne una
parte per contribuire a un progetto in cui crede.

Chi può donare il Cinque per mille?
Possono donare il 5xmille tutti i contribuenti che compilano il modello 730, la
Certificazione Unica delle imposte 2018 o il modello Redditi 2018 (ex modello
Unico)
Si può donare il 5 per mille anche se non si ha l'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi: basterà compilare l'ultima pagina del CUD e
consegnarla al CAAF di zona o al commercialista.

Come si calcola il 5xmille?
Per calcolare la quota del proprio reddito che verrà donata è sufficiente
applicare la seguente formula: Imposta sul reddito versata * 5 / 1000

Quindi se si versano 10mila euro di irpef abbiamo 10.000 x 5 = 50.000 e
50.000/1000 = 50 euro.

Come si effettua la donazione
Per scegliere a chi destinare la propria quota del cinque per mille è
necessario indicare il codice fiscale dell’ente beneficiario nell’apposito spazio
previsto sul proprio modulo di dichiarazione e firmarlo personalmente.
Il termine entro cui effettuare la propria scelta è quindi lo stesso valido per la
presentazione della dichiarazione dei redditi che per il 2018 è fissato al 9
luglio per chi compila il 730, il 23 luglio per chi trasmette il 730 pre-compilato
e il 31 ottobre per il modello Redditi (ex Unico)
La scelta può essere comunicata tramite gli intermediari abilitati (il Caaf o il
commercialista) o direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come donare il 5 per mille a Istituto Oikos
Se sceglierai di destinare il tuo 5xmille ad Istituto Oikos potrai contribuire in
maniera concreta alla realizzazione di progetti per la promozione di forme di
sviluppo sostenibile, per la tutela dell’ambiente e di tutte le specie che vi
abitano. Coltivando insieme a noi un grande sogno: costruire un futuro più
verde e più giusto in cui ecologia, economia ed equità si integrino,
riconciliando i bisogni dell'uomo e dell'ambiente.
Per donare ad Oikos il 5 per mille inserisci nella tua dichiarazione il codice
fiscale 97182800157, oppure comunicalo al tuo commercialista o caf di
fiducia.
Il codice va inserito nella prima delle quattro caselle, quella relativa a
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”
Se hai bisogno di ulteriori informazioni su come devolvere ad Oikos il 5 per
mille, chiamaci al nostro numero: 02 2159 7581 o via email a info@istitutooikos.org
Per saperne di più visita il sito web di Oikos:
http://www.istituto-oikos.org/cosa-puoi-fare-tu/5xmille

