FONDAZIONE NUNZIATELLA ONLUS
È possibile destinare alla FONDAZIONE NUNZIATELLA Onlus il 5 per mille delle imposte sul reddito versate allo Stato
(senza aggravio finanziario per i donanti). Questo gesto da parte degli Ex Allievi, degli Allievi, delle loro famiglie e di
tutti coloro che hanno a cuore i nostri valori, aiuterà la FONDAZIONE a perseguire un numero sempre maggiore di
iniziative.
Oggi, ad esempio, la FONDAZIONE può usare solo i frutti del proprio patrimonio (indisponibile) per finanziare le borse
di studio; i fondi del 5 per mille consentirebbero di aumentare il numero di borse di studio per giovani Ex Allievi in
condizioni di minore agiatezza o di varare altre iniziative oggi purtroppo solo pianificate (es. sostegno ad Ex Allievi in
forte stato di bisogno).
COME FARE
Devo presentare la dichiarazione dei redditi
• riportare il codice fiscale 95007380637 della FONDAZIONE NUNZIATELLA Onlus all'interno del riquadro
«Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1 lett.
A) del D. Lgs. 460 del 1997»;
• apporre la firma;
• trasmettere il modulo all'Amministrazione finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Di seguito le immagini fac-simile che riportano dove va annotato il codice fiscale della FONDAZIONE NUNZIATELLA
Onlus e la propria firma.
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NON DEVO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Posso comunque scegliere a chi destinare il mio 5 per mille?
Certamente.
La scelta di destinare il 5 per mille è svincolata dalla presentazione di dichiarazioni fiscali. Tutti coloro che hanno
ricevuto la “Certificazione unica 2020”, ma non sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi, possono
ugualmente esercitare l'opzione per destinare il 5 per mille.
Istruzioni
Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
dell’Irpef.
Il contribuente può destinare:
• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
• il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
• il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico;
• il due per mille della propria IRPEF in favore di una associazione culturale.
Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra
loro e possono pertanto essere tutte espresse.
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute
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I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l’apposita scheda,
acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte
relativa al periodo d’imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.
3.1 Destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. Omissis…..
3.2 Destinazione del 5 per mille dell’Irpef
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:
a) sostegno a favore di:
i.
volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460 e successive modificazioni;
ii.
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo
7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
iii.
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett.a), del
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici;
e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
f) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge …….
I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 21, della parte “dati fiscali” della
Certificazione Unica (CU 2020), risultano indicate ritenute.
La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità
destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei
redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.
Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente
la quota del cinque per mille dell’IRPEF. (95007380637)
3.3 Destinazione del 2 per mille dell’Irpef
Ai partiti politici. Omissis ……
Alle associazioni culturali. Omissis ……
3.4 Modalità di invio della scheda
Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2020 Persone Fisiche con le seguenti modalità:
• allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di
ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare,
anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di
accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
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La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle
scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell’IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque
e del due per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.
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