
 
 

 

 

Che cosa è il 5x1000? 

Il 5x1000 è una quota dell’IRPEF che il contribuente può scegliere di destinare ad 

un’organizzazione non profit. 

Come faccio a dare il 5x1000 a Cittadinanzattiva? 

Firma e inserisci il codice fiscale Cittadinanzattiva-80436250585 nello spazio 

dedicato al  “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e 

fondazioni riconosciute”. 

Su quali modelli è presente il 5x1000? 

È presente nel: 

 modello CUD 

 modello 730/1 

 modello Unico persone fisiche 

 modello Unico persone fisiche Mini 

Quali sono le persone che possono destinare il 5x1000? 

I soggetti che possono destinare sono: 

 i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione ma titolari di 

redditi certificati tramite modello CUD; 

 i soggetti che presentano il modello 730; i soggetti che presentano il modello 

Unico PF Mini; 

  i soggetti che presentano il modello Unico PF. 

E la mia privacy? 

La privacy viene rispettata in quanto poiché non vengono forniti dati sul 

contribuente, ma semplicemente l’adesione. 

Se firmo il 5x1000, posso firmare ancora per l’8x1000? 

Sì, i due contributi sono indipendenti: si può decidere di dare solo il 5x1000 o solo 

l'8x1000 o tutti e due. 

E se scelgo di non firmare? 

Se non firmi il 5×1000 viene comunque prelevato dallo Stato. 

  



 
 

 

 

 

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. 

Devo indicare il nome dell'associazione? 

No, è sufficiente il codice fiscale di Cittadinanzattiva - 80436250585 e la firma. 

È vero che il 5x1000 non mi costa nulla? 

Assolutamente sì! Il 5x1000 è una frazione dell'IRPEF con cui il cittadino può dare 

il suo sostegno al mondo del sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


