CINQUE PER MILLE
La Legge Finanziaria per il 2006 ha introdotto la disciplina del “cinque per mille”.
Si tratta della possibilità, per le persone fisiche titolari di reddito, di destinare il cinque per mille della propria
IRPEF ai seguenti soggetti:
- ONLUS di cui al D.Lgs 460/97, comprese le “ONLUS
ONLUS di diritto”
diritto e le “ONLUS limitatamente ad alcune attività”;
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Codice fiscale: 01517980544
- associazioni di promozione sociale ex lege 383/00;
- fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nei medesimi settori previsti per le ONLUS.
La scelta avverrà tramite modello CUD/73/Unico PF, attraverso la firma apposta in apposita sezione e
indicazione del codice fiscale dell’ente.
I SOGGETTI CHE DESTINANO
Potranno destinare il cinque per mille dell’IRPEF
a) i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione ma titolari di redditi certificati tramite modello CUD.
 Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore il CUD integrato di una parte appositamente adibita alla
destinazione del cinque per mille.
 Per destinare il cinque per mille i soggetti titolari del solo CUD dovranno recarsi in banca o in posta e
consegnare il proprio CUD compilato nella parte relativa alla destinazione del cinque per mille.
 Il CUD dovrà essere consegnato in una busta chiusa su cui apporre la dicitura “scelta per la destinazione
del cinque per mille dell’IRPEF”, l’anno cui la certificazione si riferisce e il proprio codice fiscale, cognome
e nome.
 Nel caso in cui si sia effettuata la scelta sia per il cinque per mille che per l’otto per mille, può essere
utilizzata un’unica busta recante l’indicazione “scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’IRPEF”.
 Il termine ultimo per la consegna dei CUD in banca o in posta è il 31 Luglio 2006.
2006
 Alternativamente, il CUD può essere consegnato ad un CAF.
b) i soggetti che presentano il modello 730.
 In questo caso sarà necessario compilare e consegnare al CAF, insieme al proprio modello 730,
l’apposito modello 730-1 bis.
 Il termine ultimo per la consegna del modello 730 è:
-

il 2 maggio 2006 se il modello è presentato al sostituto d’imposta (datore di lavoro);

-

il 15 giugno2006 se il modello è presentato ad un Caf.

c) i soggetti che presentano il modello Unico Persone Fisiche.
 Si tratta di comunicare al proprio commercialista il codice fiscale dell’ente cui si intende destinare il
cinque per mille, di firmare – sulla copia cartacea – l’apposita sezione e di verificare l’esattezza dei dati.
 Il commercialista provvederà all’invio della dichiarazione entro il 31 ottobre 2006.

LO SPAZIO RELATIVO ALLA SCELTA DEL CINQUE PER MILLE E’
E’ SIMILE IN TUTTI I MODELLI
(CUD/730/UNICO). SI TRATTA DI FIRMARE LA PRIMA SEZIONE, RELATIVA AL NON PROFIT, E DI
INDICARE IL CODICE FISCALE DELL’
DELL’ENTE.
Di seguito: sezione relativa alla destinazione del 5 per mille nel modello 730730-1bis

Il solo modello CUD prevede anche la sottoscrizione di una ulteriore dichiarazione: il soggetto che presenta il
CUD deve, infatti, dichiarare di non presentare la dichiarazione 730 o l’unico PF.
Di seguito: sezione relativa alla scelta del 5 per mille nel modello CUD

