
COME DONARE IL 5X1000
Se presenti la dichiarazione dei redditi
Nella sezione dedicata alla scelta per la destinazione del 
5x1000 dell’IRPEF, inserisci il CODICE FISCALE di 
AIC 11359620157 e la tua firma nella casella “Sostegno 
degli enti del terzo settore iscritti nel runts di cui all’art. 46, 
c. 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative 
sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di 
società, nonché sostegno delle onlus iscritte all’anagrafe”.

Se non presenti la dichiarazione dei redditi
Nella scheda integrativa per il 5x1000 contenuta nel 
CU, nel 730 o nel Modello Unico, inserisci il CODICE 
FISCALE di AIC 11359620157 e la tua firma nella 
casella “Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel 
runts di cui all’art. 46, c. 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, 
comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese 
sociali costituite in forma di società, nonché sostegno delle 
onlus iscritte all’anagrafe”.

Inserisci la scheda in una busta chiusa e consegna all’ufficio 
postale, al CAF o al commercialista la scheda integrativa.

Le scadenze 2023 per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono:
• 30 giugno: scadenza presentazione Modello Redditi 

Persone Fisiche (Ex Unico), in caso di presentazione 
cartacea

• 2 ottobre: scadenza presentazione Modello 730 
ordinario e precompilato

• 30 novembre: scadenza presentazione Modello Redditi 
Persone Fisiche (Ex Unico), in caso di presentazione 
telematica

RICORDATI CHE:
• Il 5x1000 non costa nulla

• Se non viene espresso esplicitamente a chi 
destinare questa quota dell’IRPEF, verrà 
comunque versata allo Stato

• Il 5x1000 non sostituisce l’8x1000 e il 2x1000 e 
si possono scegliere realtà diverse a cui devolverli

FIRMA ANCHE TU E INSERISCI IL CODICE FISCALE AIC:
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Silvia
IL TUO 5X1000
È CON

PASSAPAROLA!
• Perchè più forte sarà la voce di chi difende i diritti 

dei celiaci.
• Condividi i nostri post sui social oppure scarica i materiali 

che abbiamo appositamente creato sul sito: 
http://5x1000.celiachia.it/condividi.php

Scopri di più: 5x1000.celiachia.it
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