Informazioni utili sul 5x1000
Prima di fornire indicazioni sulle modalità e le tempistiche della destinazione del 5x1000, si
possono trovare di seguito alcuni CHIARIMENTI GENERALI:
Il 5x1000 non è una tassa, ma una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle
organizzazioni no-profit al fine di sostenere le loro attività
La scelta del 5×1000 non è sostitutiva dell’8X1000, ma si va ad affiancare ad essa. Il
contribuente ha la possibilità di scegliere la destinazione di entrambi. Sia l’uno che l’altro si
basano sullo stesso meccanismo, ma con l’8X1000 la quota delle imposte è erogata alle
confessioni religiose. Sono due possibilità diverse ma complementari, ed è possibile
utilizzarle entrambe contemporaneamente per destinare parte delle proprie imposte per fini
diversi.
La quota di imposte del 5X1000 è comunque obbligatoria anche per chi non indica nessuna
preferenza: quindi scegliendo Casa Giglio non si pagano tasse in più
Se non firmi, la tua quota va direttamente allo Stato
Nel caso in cui firmi ma ti dimentichi di inserire il nostro codice fiscale 90019770016, le
somme saranno ripartite in maniera proporzionale in base al numero di preferenze ricevute
dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria
In merito alle MODALITÀ DI DESTINAZIONE, si può utilizzare per gli individui il Modello Redditi
Persona Fisica (ex Unico) oppure il CU e per le aziende il Modello Redditi Società di persone o
Società di capitali.
È sufficiente inserire il codice fiscale 90019770016 nel riquadro con il titolo “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative” e mettere la tua firma.
In seguito, è necessario consegnare il modulo al CAF di zona, al commercialista o agli sportelli
postali.

Giglio o.n.l.u.s. Via Cavaglià, 46 — 10026 Santena (TO)
Codice fiscale: 90019770016 — C.C. postale n° 23577398
Tel. 348 6576028 | info@giglio-onlus.it | www.giglio-onlus.it

Solamente per gli individui che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, è
comunque possibile destinare il 5x1000 tramite la scheda fornita insieme al CU dal datore di
lavoro o dall’ente erogatore della pensione.
A tal riguardo, è fondamentale ricordarsi di:
Inserire la scheda in una busta chiusa
Scrivere sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e indicare cognome, nome e
codice fiscale
Consegnare la busta a un ufficio postale, a uno sportello bancario – gratuitamente – o a un
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti)
In merito alle TEMPISTICHE, a seguito dell’emergenza Covid-19, alcune scadenze importanti per
la destinazione del tuo 5x1000 sono cambiate.
REDDITI Persone Fisiche, Società di Persone e Società di Capitali deve essere presentato:
Entro il 30 novembre se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente
dal contribuente ossia se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei
dati
MODELLO 730 pre-compilato deve essere presentato:
Entro il 30 settembre nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate
Entro il 30 settembre nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al CAF o al
professionista
Il 730 ordinario si presenta entro il 9 luglio al sostituto d’imposta che presta l’assistenza
fiscale, al CAF o al professionista abilitato
CU o CUD (sia per redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo) deve essere presentato:
Entro il 30 settembre
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale
successivo.
Tutte le scadenze fiscali possono essere prorogate. Per questo, è buona prassi informarsi
presso l’Agenzia delle Entrate sugli eventuali ulteriori termini per presentare o rettificare la
dichiarazione dei redditi.
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