
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DACCI IL CINQUE! 
5X1000 
UNA SCELTA 
CHE NON COSTA 
NULLA E PUO’ 
AIUTARE MOLTO! 

5X1000  

SOSTIENI LA NOSTRA SCUOLA 
La Scuola Maria Bambina, è finanziata in parte dalle rette delle famiglie e in parte dai 
contributi di parifica erogati dallo Stato.	
L'ente gestore, Cooperativa Sociale Scuola Maria Bambina destina le risorse a favore 
della Scuola con l'obiettivo ed il fine del perseguimento dell'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
 5X1000  

QUESTO SCONOSCIUTO… 
• Che cos'è il 5x1000? 

Il 5x1000 riguarda le persone fisiche. Destinando il 5x1000 della tua imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) lo Stato rinuncia a tale quota per destinarla a favore di attività socialmente utili, attenzione non 
confonderlo con l'8x1000 che può essere destinato alla Chiesa, altri istituti religiosi o allo Stato.	
	

• Si ma quanto mi costa? 
Assolutamente nulla! E'una scelta che non modifica l'importo IRPEF dovuto allo Stato, quest'ultimo terrà conto 
della Tua scelta e destinerà la quota d'imposta al mondo no profit. Se desideri destinare il tuo 5x1000 alla 
nostra Cooperativa sociale ad esempio potresti aiutarci a coprire il costo delle ore di sostegno che lo Stato ci 
copre in parte.	
	

• Se volessi destinare il mio 5x1000 alla Cooperativa Sociale Scuola Maria Bambina come dovrei fare? 
In base alla tua dichiarazione dei redditi dovresti:	

1. cercare l'area " SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF" 
2. cercare il riquadro relativo a "SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NON LUCRATIVE DI UTILITA' 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. 

3. Nel riquadro sul modello apponi la tua firma e il codice fiscale 03656450966 
Ricordati che la scelta della destinazione del 5x1000 può esser fatta solo per una realtà no profit.	
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