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 IL 5 PER MILLE

COSA E’ IL 5 x 1000 ? 

I contribuenti possono destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche- IRPEF, a favore delle segenti realtà: 

• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione 
sociale e associazioni riconosciute

• Ricerca scientifica e università
• Ricerca sanitaria

IL “5X1000” NON COSTA NULLA?

No non ti costa nulla. Il 5x1000 è una frazione dell’IRPEF. Non è assolutamente 
una spesa aggiuntiva. Se non si esprime alcune scelta per devolvere il 5x1000 
,quella parte di IRPEF, sarà comunque versata allo Stato.
 

HO SCELTO DI DONARE L’8X1000 POSSO  
SCEGLIERE DI DONARE ANCHE IL 5X1000?

La devoluzione dell’8x1000 è una scelta che ogni contribuente può continuare 
a fare indipendentemente dalla possibilità di destinare il 5x1000. Il 5x1000 non 
sostituisce l’8x1000 ma vi si aggiunge.



 IL 5 PER MILLE

COSA DEVO FARE AFFINCHÉ IL MIO CONTRIBUTO VADA A SOSTEGNO 
DEI PROGETTI DEL CASSINA CALCIO ? 

Basterà firmare nel riquadro dedicato al “Sostegno alle associazioni sportive 
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che 
svolgono una rilevante attività di interesse sociale”, specificando il codice fiscale 
del CASSINA CALCIO (07503150968) nello spazio sotto la firma.

COSA SUCCEDE SE FIRMO MA NON SPECIFICO IL CODICE FISCALE? 

Se non si specifica il codice fiscale del CASSINA CALCIO, il tuo 5x1000 non sarà 
devoluto al CASSINA CALCIO ma suddiviso in modo proporzionale al numero di 
preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria. Si può 
esprimere una sola scelta di destinazione.



IL 5 PER MILLE

COSA FARA’ IL CASSINA CALCIO 
CON IL MIO 5x1000 ?  

Investiremo il ricavato per finanziare due interventi necessari ai nostri ragazzi: 

• Un intervento immediato per realizzare una terza area di allenamento 
mettendo l’erba sintetica sulla lunetta posizionata dietro il campo “lato 
statale”. ( intervento realizzato con un prestito, lo stiamo pagando)

• Un intervento a più lungo termine per l’acquisto e installazione di uno 
spogliatoio prefabbricato aggiuntivo con 30 posti, docce e servizi igienici. 

 
Si tratta di investimenti molto onerosi, ma con l’aiuto di tutti, non impossibili 
da raggiungere.

CHI PUÒ DONARE IL 5X1000?

Possono donare il 5x1000 : 

• Tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi presentando il modello 
Unico o 730;

• Tutti coloro che hanno ricevuto il CUD.


