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Urukundo è un’associazione Onlus di volontariato, senza fini di lucro, che promuove progetti 
di cooperazione nell’Africa dei Grandi Laghi, con una particolare attenzione al Burundi e Kenya, 
incoraggiando progetti che diano alla popolazione locale i mezzi per garantirsi una vita dignitosa 
fatta di scuola, lavoro, casa e integrazione. Urukundo è nato nel 2009 da alcuni volontari che erano 
ritornati da una breve esperienza di missione. 
 
Urukundo ha come obiettivi principali lo sviluppo dell’autonomia, la scolarizzazione e 
l’integrazione dei popoli più emarginati. 
 
Noi siamo un gruppo eterogeneo di persone, di diverse età e provenienze che hanno in comune 
un’esperienza vissuta con i popoli africani che ha scatenato in noi la passione per il volontariato 
a sostegno degli ultimi del mondo. 

 

MA COME FUNZIONA IL 5 per 1000? 

Ecco un breve vademecum 

CHE COS’È? 

Il 5x1000 è una scelta che non costa nulla ai cittadini, ma costituisce un aiuto fondamentale per le 

associazioni, per sostenere lo sviluppo e la crescita di progetti e attività. Si tratta di una parte 

(il 5 per mille, appunto) dell’IRPEF - Imposta sui redditi delle persone fisiche - che lo Stato destina 

al finanziamento di progetti di utilità sociale. Il cittadino, durante la compilazione della 

dichiarazione dei redditi, può decidere a quale associazione o ente venga destinata la sua quota di 

5x1000. 

PERCHÈ NON COSTA NULLA? 

Perché non si tratta di una quota di trattenuta aggiuntiva rispetto all’imposta che già bisogna pagare 

(non è una tassa in più, insomma). Fa già parte della trattenuta versata dai cittadini, ma che anziché 

essere incamerata dal Fisco, il cittadino può scegliere di destinare all’associazione o all’ente di cui 

più riconosce il valore dell’impegno. 

COME DESTINARE IL 5x1000 A URUKUNDO ONLUS 

È molto semplice. In occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, nell’apposito 

spazio previsto dalla modulistica (Modello 730, CUD, Modello Unico persone fisiche, Modello 

Unico Mini persone fisiche), il cittadino deve apporre la propria FIRMA, indicando quindi che 

desidera destinare il proprio 5x1000, e deve scrivere il CODICE FISCALE dell’associazione o ente 

cui desidera che la propria quota venga destinata. 
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DONO GIÀ L’8×1000: POSSO SCEGLIERE DI DONARE ANCHE IL 5×1000? 

Si, perché si tratta di due azioni ben distinte e non alternative tra loro. 

POSSO DEDURRE IL 5×1000 DALLE IMPOSTE? 

No. Il 5×1000 non ha natura di donazione e quindi non produce i benefici fiscali stabiliti dalla 

legge per le offerte benevole (T.U.I.R.). 

COSA FATE ESATTAMENTE CON IL MIO 5×1000? 

-Sosteniamo il progetto Università in Burundi; 

-Sosteniamo le adozioni a distanza dei bambini e ragazzi (in Kenya e in Burundi) delle persone 

che per diversi motivi terminano di versare il loro contributo (non ci piace dire al bambino “non 

puoi più andare a scuola”); 

- Finanziamo l’acquisto di materiale didattico 

QUANTO VALE IL MIO 5 PER MILLE? 

IL 5 per mille per noi è importantissimo: è necessario a dare continuità ai nostri progetti. Ogni 

singolo contributo fa la differenza. I nostri beneficiari non sono numeri ma storie e volti con cui 

camminiamo. 

Grazie alla tua SCELTA e alla firma…PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI  

REDDITO RICEVEREMO 

CIRCA
* 

15.000,00 € 19,00 € 

25.000,00 €  31,00 €  

40.000,00 €  58,00 €  

70.000,00 €  117,00 € 

*L’importo che riceveremo è stimato, in quanto dipende anche dalle altre detrazioni 

SCADENZE 2021? 

• Modello 730/2021 → 30/09/2021  

• Modello Redditi Persone Fisiche 2021 → 30/11/2021  

• Certificazione Unica 2021 → 30/11/2021  
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