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CHE COS’È IL 5X1000?

Il 5x1000 è una quota dell’imposta IRPEF (il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), che lo 
Stato italiano distribuisce tra enti che svolgono attività di volontariato. La scelta della destinazione del 5x1000 
non è alternativa né all’8x1000 né al 2x1000, scelte che possono essere espresse contemporaneamente in sede 
di dichiarazione dei redditi. Essendo un meccanismo di sussidiarietà fiscale, non comporta un’uscita moneta-
ria per il contribuente. 

QUANTO VALE IL 5X1000?

Per un reddito di 20.000 euro il valore della donazione è approssimativamente di € 24, per un reddito di 
50.000 euro è di € 76,60, per un reddito di 80.000 euro il valore della donazione è di € 100.

COME DONARE IL 5X1000 A FONDAZIONE MONDADORI?

Il 5x1000 può essere donato:

• presentando il modello 730 o Redditi (Ex Unico) apponendo una croce nel riquadro “Finanziamento del
Volontariato” ed indicando nello spazio sottostante il Codice Fiscale 04501580155;

• compilando la scheda fornita insieme al CU dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione e inse-
rendola in una busta chiusa. La busta deve essere completata con “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE
IRPEF”, il cognome, nome e codice fiscale del donatore, consegnata a un ufficio postale (che la riceverà gratu-
itamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, quali il CAF o il commercialista;

• Con il 730 precompilato basterà selezionare la categoria “Finanziamento del Volontariato” e inserire il no-
stro codice fiscale 04501580155.

NON DIMENTICARE LE SCADENZE!

Se presenti il 730 ordinario o precompilato entro il 30/09/2022
Se fai l’invio telematico del Modello Redditi persone fisiche (ex Unico) entro il 30/11/2022

Codice Fiscale 04501580155

Hemingway, Montale e Ungaretti ci hanno messo la firma
Unisciti a loro donando il tuo 5x1000 per la Fondazione Mondadori


