Non è una donazione, non è un’imposta.
Il cinque per mille consiste nella possibilità di destinare il cinque per mille della propria
Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) alle Onlus, associazioni di promozione
sociale, ed altre associazioni riconosciute.
Chi può destinare il cinque per mille. Possono destinare il proprio cinque per mille
tutte le persone fisiche residenti in Italia che, nell’anno fiscale precedente, hanno
maturato un reddito soggetto a tassazione.
Può donare il proprio cinque per mille anche l’extracomunitario, con permesso di
soggiorno, che abbia un contratto di lavoro e produca reddito nel nostro Paese.
Una tua firma non comporta costi aggiuntivi. Sostenere enti, organizzazioni, Onlus ed
altri soggetti con il cinque per mille è molto semplice: basta firmare nell’apposito
riquadro del CUD, del modello 730 o del Modello Unico riportando il codice fiscale
dell’organizzazione prescelta.
Cinque per mille e otto per mille. Le scelte di destinazione dell’otto per mille e del
cinque per mille dell’Irpef non sono alternative fra loro. Anzi, il contribuente è tenuto a
esprimere entrambe le preferenze. Del cinque per mille beneficiano enti di natura
privata e pubblica che promuovono attività solidaristiche. L’otto per mille, invece,
prevede la destinazione dell’Irpef a favore delle confessioni religiose o dello Stato.
APM Parkinson Lombardia (ONLUS), così come altre Associazioni, ha l’obbligo di
rendicontare, ogni anno, come si è spesa la somma ricevuta dai contribuenti.

Ecco un promemoria di cosa devi fare, se intendi donare il tuo
cinque per mille ad APM Parkinson Lombardia (ONLUS):
mettere la tua firma ed indicare il Codice Fiscale di APM
97240160156.
Il contributo ci permetterà di finanziare progetti a favore dei nostri Associati.
Ti ringraziamo per il tuo sostegno.
Grazie per l’attenzione.

----------------------------------------------------------------

Non ti costa nulla!
Non è una tassa.
Non è una alternativa all’8‰
che è destinato alle confessioni
religiose.
Se metti la tua firma (sul modello Unico o CUD o 730) nella casella “Sostegno
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” indicando il nostro Codice Fiscale
97240160156, allora lo Stato devolve il 5 per mille del tuo reddito (IRPEF)
per finanziare progetti di utilità sociale. In tale modo aiuti le attività di
APM Parkinson Lombardia (ONLUS) Via Vincenzo Monti 25 - 20123 Milano.
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