
Il 5 per mille è un contributo fondamentale per 
UILDM Bergamo
Anteponiamo questo aspetto perché desideriamo 
ringraziare le 415 persone che nel 2019 hanno 
scelto la nostra associazione per destinarle il 5‰ 
dell’imposta (Irpef) dovute allo Stato, quando 
hanno presentato la dichiarazione dei redditi riferiti 
all’anno 2018.
Le loro firme ci hanno procurato un’entrata di € 
14.723,53. 
 
Quota dell’Irpef (Imposta sul reddito delle 
persone fisiche)
L’Irpef è un’imposta diretta, personale, progressiva 
e generale in vigore nella Repubblica Italiana. È 
regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, 
emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 ed è 
dovuta, cioè “imposta” dallo Stato.

È una donazione vera e propria?
No, è un sostegno economico importante per chi 
lo riceve, è una indicazione che il cittadino dà allo 
Stato ed è una rinuncia da parte dello Stato stesso 
a vantaggio di chi è stato scelto. 
Perché la propria scelta vada a buon fine è 
indispensabile indicare il codice fiscale del 
destinatario prima di firmare il modulo allegato alla 

dichiarazione dei redditi. Fatto una volta, resta per 
sempre, ma si può anche cambiare!

E chi non presenta la dichiarazione dei redditi?
La possibilità di scegliere a quale ente versare il 5 
per mille non è solo per chi ha l’obbligo di presentare 
la dichiarazione dei redditi: nella CU (Certificazione 
unica) è contenuta una scheda integrativa dedicata 
al 5 per mille che è possibile consegnare a un ufficio 
postale, oppure  a una banca, in busta chiusa sulla 
quale apporre la scritta “scelta per la destinazione 
del 5 per mille dell’Irpef”  e indicare il proprio nome, 
cognome e codice fiscale.

Cosa sono il 5 per mille, l’8 per mille e il 2 per 
mille?
Sono 3 possibilità che lo Stato offre al cittadino per 
sostenere:

- 1 solo soggetto fra le organizzazioni di volontariato, 
gli enti di ricerca sanitaria, il comune di residenza, 
gli enti gestori delle aree protette, ammessi (5 per 
mille);
- lo Stato stesso e una fra le 12 organizzazioni 
religiose ammesse (8 per mille);
- uno fra i 27 partiti politici ammessi (2xmille);

L’uno non esclude l’altro, quindi il cittadino può 
scegliere un soggetto a cui destinare il 5 per mille, 
un soggetto a cui destinare l’8 per mille ed uno a cui 
destinare il 2 per mille.

UILDM Bergamo ti chiede di fare centro 
sostenendola: scocca la tua freccia indicando il 
codice fiscale 80030200168 quest’anno e negli anni 
a venire.  Ti saremo molto grati.

Non tutti sanno cos’è il

QUOTA DELL ’ IRPEF,  DONAZIONE DEL CITTADINO,  R INUNCIA AD UN INTROITO DA PARTE DELLO 
STATO,  SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI  E  NON SOLO? CI  SONO ANCHE L ’8  PER MILLE E  IL  2 
PER MILLE .  PROVIAMO A FARE CHIAREZZA,  MA SOPRATTUTTO,  VOGLIAMO FARE COMPRENDERE 
QUANTO SIA IMPORTANTE SCEGLIERE E F IRMARE.

5 per mille

Edvige
Invernici


