5 per mille al Gruppo Astrofili Faenza APS
Per sostenere gratuitamente l’associazione
Il Gruppo Astrofili Faenza APS è tra le associazioni a cui è possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF con la
dichiarazione dei redditi
Basta fare una firma nel riquadro dedicato al “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative...” e inserire di seguito il codice fiscale dell’associazione (90015890396)

Puoi portare con te questo foglio come promemoria quando andrai a fare la dichiarazione dei redditi
Se non sei obbligato, e non intendi presentare la dichiarazione con modello 730 o Redditi (ex Unico), e hai
soltanto la Certificazione Unica (ex CUD), puoi s
 pedire gratuitamente gli ultimi due fogli, quelli relativi alla
scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille:
1. Compila i due fogli seguendo le indicazioni. Puoi fare una scelta sia per l’8 che per il 5 e per il 2 per mille:
queste tre destinazioni non sono alternative tra loro. E’ importante firmare l’ultimo riquadro dell’ultima
pagina, dove si dichiara che non si presenterà il modello 730 o Redditi.
2. Inserisci in una busta entrambi i fogli e chiudila. Sulla busta scrivi “SCHEDA PER LE SCELTE DELLA
DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il tuo codice fiscale, il
cognome e il nome
3. Consegna la busta allo sportello di un ufficio postale, che la prenderà in carico gratuitamente rilasciandoti
una ricevuta
Se accetti la dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, in fase di
accettazione potrai inserire la scelta per la destinazione del 5 per mille
La scelta del 5 per mille non comporta costi aggiuntivi, e permette di destinare una parte dell’imposta sul reddito
(IRPEF) a un’associazione convenzionata
Si affianca all’8 per mille (da destinare allo Stato o alla Chiesa Cattolica o a un’altra organizzazione religiosa
convenzionata) e al 2 per mille (destinabile a un partito politico)
Le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille sono indipendenti tra loro: puoi fare una scelta per ciascuna di
queste tre destinazioni o solo per alcune
Grazie per l’attenzione

