Sostienici anche tu… UN GESTO SEMPLICE MA CONCRETO: 5 PER MILLE
La legge finanziaria per il 2008 ha confermato anche per quest’anno di destinare una quota pari al
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del volontariato e delle ONLUS che
si sono accreditate presso un apposito albo all’ Agenzia delle Entrate.

Come Aiutarci?

Chi decide di destinare alla nostra associazione il 5 per mille dell’IRPEF, in fase di dichiarazione
dei redditi, deve firmare nell’apposito riquadro (sostegno del volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni, delle fondazioni) ed inserire il codice fiscale della GiOC.

Chi può aiutarci?

Tutti i contribuenti persone fisiche che in alternativa compilano:

1) modello integrativo CUD 2009 per chi non presenta la dichiarazione dei redditi:

il termine di presentazione per chi lo deve rilasciare al contribuente (dipendenti o simili, dai propri datori di
lavoro, e ai pensionati dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici) è il 28 febbraio 2009
oppure entro 12 giorni dal momento in cui viene interrotto il rapporto di lavoro.
Quando e dove consegnare?
Consegnare il modello CUD entro il 31 maggio secondo una delle seguenti modalità:
1. In una normale busta bianca chiusa, presso qualsiasi agenzia postale o sportello di banca. La busta deve recare
cognome, nome, codice fiscale del contribuente, la dicitura "Scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef" e
l'anno cui il modello CUD si riferisce. Il servizio di ricezione è gratuito.
2. Ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). Gli intermediari hanno
facoltà di accettare il modello CUD e possono chiedere un corrispettivo per il servizio.

2) modello 730;

Quando e dove consegnare?
Il modello 730 e la scheda contenente il modello 730-1 vanno consegnati secondo una delle seguenti modalità:
1. Al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro il 30 aprile: chiudere la scheda
contenente il modello 730-1 nell'apposita busta predisposta dall'Agenzia delle Entrate oppure in una normale busta
bianca che recherà cognome, nome, codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Scelta per la destinazione del 5 per
mille dell'Irpef “.
2. A un CAF o a un professionista abilitato entro il 31 maggio: il contribuente deve presentare al CAF o al
professionista la scheda contenente il modello 730-1 senza busta.

3) modello UNICO 2009 redditi persone fisiche 2008.

Quando e dove consegnare?
1. Il modello può essere predisposto da qualsiasi intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica
(professionisti, CAF, ecc.), che provvederà anche all'invio della dichiarazione entro il 30 settembre. È importante
comunque ricordare all'intermediario fiscale la propria scelta per la destinazione del 5xmille.
2. Per chi invece predispone da solo il modello, la consegna deve essere effettuata presso qualsiasi agenzia postale o
sportello di banca, dal 2 maggio al 30 giugno 2009.

Vogliamo ricordarti che…
•
•
•

E’ possibile effettuare una sola scelta di destinazione
La scelta a favore del 5 per mille non si sostituisce a quella del ‘8 per mille, che rimane sempre in
vigore ma si aggiunge a quest’ultima
La scelta del 5 per mille non comporta un aggravio delle imposte da versare da parte del
contribuente

Vogliamo ringraziarTi per aver letto questa informativa e per il tuo sostegno!
Gioventù Operaia Cristiana
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