
Per sostenere concretamente i progetti di URUKUNDO ONLUS è possibile destinare 
all’Associazione il 5 per mille (volantino) della propria imposta IRPEF. 
La scelta di destinazione del cinque per mille può essere effettuata utilizzando, a seconda dei 
casi, il modello integrativo CUD, il modello 730-1 o il modello Unico Persone Fisiche. Si ricorda, 
che tale scelta non determina maggiori imposte da pagare e non pregiudica la 
destinazione dell’otto per mille. 
 
Per destinare a Urukundo Onlus il proprio 5 per mille è necessario firmare il modulo di 
richiesta della destinazione apponendo la propria firma nel riquadro relativo a: 

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utiità 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 n. 460 
del 1997 

e indicando come codice fiscale del beneficiario quello dell’Associazione Urukundo 
Onlus: 92042540416 
 
La denuncia dei redditi è anche un’occasione per compiere un grande gesto di solidarietà.   
Un gesto che non costa nulla! Basta una firma e il sorriso per trasformare una parte delle 
imposte già dovute in un dono che veramente può cambiare la vita. 
 

Anche chi non presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere a chi destinare 

il 5 per mille compilando l’apposita scheda fornita insieme al CU dal datore di 

lavoro o dall’ente erogatore della pensione. 
  
Per capire meglio l’entità del contributo, riportiamo di seguito qualche esempio: 

Reddito annuo lordo 
Imposta netta  

(nessuna detrazione prevista) 
Il tuo 5 per mille 

15.000€ 3.450€ 18,60€ 

20.000€ 4.800€ 24,00€ 

25.000€ 6.150€ 30,75€ 

30.000€ 7.720€ 38,60€ 

40.000€ 11.520€ 57,60€ 

50.000€ 15.320€ 76,60€ 

 

 

 

  

In questa tabella sono riportati degli esempi di calcolo del 5 per mille. I dati inseriti servono a titolo 

esemplificativo basato sull'imposta netta del contribuente, non considerando eventuali deduzioni, 

detrazioni, ritenute o crediti di imposta. 



 

 

 

 

 

FIDUCIA -  PASSA PAROLA  
 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE DONAZIONI DA PRIVATI ( PERSONE 

FISICHE) E PER LE AZIENDE DONATRICI 
Tutte le donazioni a favore di URUKUNDO sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla 
legge. 

Possono godere delle agevolazioni le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e carte prepagate, 
versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari recanti la clausola “non trasferibile” e intestati a 
URUKUNDO– Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.F.        92042540416 

 
Alcune domande frequenti sul 5 per mille? 

 

 

La firma del 5x1000 rappresenta un costo aggiuntivo per il cittadino? 
No, con lo strumento del 5x1000 è data la possibilità al cittadino di moltiplicare il suo sostegno al 
mondo del sociale. Se si decide di non firmare la stessa quota del 5x1000 della propria IRPEF resterà 

allo Stato. Non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva. 

 
  
Il 5x1000 è alternativo all’8x1000? 
Il 5 per mille non sostituisce, ma si aggiunge al meccanismo dell’8 per mille, che rimane in vigore. 
A differenza del meccanismo dell’8 per mille, in cui la partecipazione o l’indifferenza dei cittadini incide 
esclusivamente sulla destinazione dei fondi e non sull'ammontare degli stessi che è di natura 
predefinita, il meccanismo del 5 per mille conta sulla partecipazione di tutti: tanto più numerose 
saranno le firme tanto più ingenti saranno i fondi stanziati per il modo del sociale. 
  
Se si è tenuti a compilare solo il modello CUD come è possibile destinare il 5x1000? 
Anche i cittadini che devono compilare solo il modello CUD possono destinare il loro  5x1000, basta 
compilare la parte  recante l’indicazione “scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, con il 
codice fiscale della nostra associazione e firmando il relativo riquadro e consegnarla in busta chiusa 
gratuitamente presso uffici postali o sportelli bancari, o uffici convenzionati. 
  
Che succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale? 
Se non viene indicato il codice fiscale le somme saranno ripartite in modo proporzionale in base al 
numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria. 

 

Quali sono le scadenze per devolvere il 5x1000? 

Dipende dal modello che dovrai presentare e dalla modalità di presentazione: 
Modello 730 ordinario: entro l'8 luglio 2019 in caso di presentazione al sostituto di imposta. 
Modello 730 ordinario al 23 luglio 2019: entro il 23 luglio 2019 in caso di presentazione presso 
Caf o altro intermediario autorizzato. 
Modello 730 precompilato: entro il 23 luglio 2019 facendo l'invio per via telematica per conto 
proprio o avvalendosi di un intermediario autorizzato; la stessa scadenza vale per i CAF, con l'abolizione 
del vincolo dell'elaborazione dell'80% delle precompilate al 7 e per il 730 precompilato Inps. 
Dichiarazione dei redditi persone fisiche (ex Modello Unico): entro il 30 settembre 2019. 

 
POSSO DIFFONDERE LA CAMPAGNA TRA I MIEI AMICI, FAMIGLIARI O NEL MIO POSTO DI 

LAVORO? 
Certo!!Purtroppo ancora oggi molte persone non scelgono a chi destinare il 5x1000. Per noi è molto 

importante il passaparola e la fiducia dei nostri sostenitori (guarda cosa abbiamo fatto nel 2018) 

Abbiamo locandine, volantini e altro materiale per fare passaparola tra i tuoi amici, nel tuo luogo di 

lavoro, presso il tuo commercialista o il tuo medico. 

Per ricevere i materiali della campagna 5 per mille scrivi una mail a: associazioneurukundo gmail.com 

https://5x1000.apg23.org/index.php/5-x-mille-passaparola/#kit

