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Donare il 5 per
mille
non costa nulla: è una quota di

un'imposta che paghi già (IRPEF) e

che puoi destinare a una realtà non

profit

non è un'alternativa al donare il 2

per mille o l'8 per mille e non li

sostituisce 

può farlo chiunque dichiari i propri

redditi con il 730 o con il modello

Redditi e anche chi non utilizza

questi modelli, ma riceve una CU

(Certificazione Unica) dal suo datore

di lavoro.
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Come devo fare?

Sul modulo della dichiarazione dei redditi  (730, Redditi) vai

al riquadro per la "Scelta per la destinazione del 5 per mille

dell'IRPEF" e quindi allo spazio dedicato a "Sostegno del

volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di

utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,

ecc.", apponi la tua firma e (importante!) inserisci il codice

fiscale di Parent Project: 05203531008.
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Vai alla sezione "Destinazione

del 5 per mille". Qui seleziona la

voce "Sostegno delle

organizzazioni non lucrative di

utilità sociale" e inserisci il

nostro codice fiscale nello spazio

sottostante.

03
WWW.CAMPAGNE.PARENTPROJECT.IT

E se uso il
modello
precompilato?

Come faccio a donare 
il 5 per mille a Parent Project?
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Sì: puoi farlo compilando la scheda fornita

dal tuo datore di lavoro (o dall'ente

erogatore della pensione) insieme alla CU.

Devi, poi, inserire la scheda in una busta con

scritto "Destinazione 5 per mille IRPEF" e

consegnarla in un ufficio postale (che la

ritirerà gratuitamente), oppure al CAF o al

commercialista.

Se non faccio la
dichiarazione dei
redditi, posso
donare lo stesso il 5
per mille?
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La scadenza è il 30
settembre per il 730 e il 30

novembre per il modello
Redditi (se presentato in

forma telematica).

Fino a quando c'è
tempo?05

Verifica con il tuo CAF o il tuo commercialista eventuali
variazioni di queste scadenze


