


La Legge Finanziaria prevede che 
nella prossima dichiarazione dei redditi 
contribuenti possano scegli ere di 
destinare una quota, pari al 5 per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, a sostegno delle associazioni di 
promozione sociale. 

Tale destinazione non ha ALCUN COSTO 
per i I contribuente e si effettua: 
• ponendo la propria firma nell'apposito
riquadro che figura sui modelli di
dichiarazione
• indicando il codice fiscale
dell'associazione
(C.N.G.E.I. sez. Como: 95057700130)

Il meccanismo è similare a quello già in 
vigore per l'otto per mille, ma non lo 
sostituisce: si tratta infatti di una firma 
in più, per una finalità diversa. 

Qui accanto vi sono alcuni esempi di 
compilazione in base al modello di 
dichiarazione 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DEUJRPEF (In caso d, scena FIRMARE ,n UNO degli spaz, sottostanti) 
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In aggiunta a quanto ,nd,cato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per ,1 contnbuente', 
s1 precisa che i dati personali del contribuente verranno ublizzah solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per esprnnere la scelta a favore do una delle final,ti destinalane della quota del cinque per mdl e dell'IRPEF, 11 contribuente deve appor
re la propria lirma nel nquadro corrispondente. Il conlnbuente ha inoltre la facolta d1 1nd1care anche 11 codice fiscale d1 un soggetto beneficiano 
La scelta deve essere fatta escJuS1vamenle per una delle finalna beneficiarie, 
SE SI E ESPRESSA LA SCELTA E 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF lin caso di sccho FIRMARE in UNO deg li spozi sottoston�) 
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In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nel paragrafo 3 delle Istruzioni, si precisa che 
i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del oinque per mille dell'IRPEF, ii contri
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie. 
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