
ISTRUZIONI PER I CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 
 
Per esprimere la scelta i contribuenti devono: 
1. Apporre la propria firma nel riquadro "Sostegno del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni", finalità destinataria 
della quota del cinque per mille dell’IRPEF. 

2. Indicare il codice fiscale della ONLUS "Amici del fegato" (91021310361) 
3. Firmare la dichiarazione posta in fondo alla scheda. 

Nota: Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. 
4. presentare la scheda entro lo stesso termine di scadenza previsto per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2006 Persone Fisiche 
con le seguenti modalità: 

 
(a) in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà 

a trasmetterlo all’Amministrazione finanziaria. La busta deve recare 
l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il 
servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è 
gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione 
dell’otto per mille dell’IRPEF che del cinque per mille dell’IRPEF, può essere 
utilizzata un’unica busta recante l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”. 

 
(b) ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, 

ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta 
attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di 
accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del 
servizio prestato.  

 
Per chiarezza e come esempio, riportiamo di seguito "SCHEDA PER LA SCELTA 
DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF". 
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ISTRUZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI TRAMITE MODELLO 730 
 
Per esprimere la scelta i contribuenti devono: 
1. Apporre la propria firma nel riquadro "Sostegno del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni", finalità destinataria 
della quota del cinque per mille dell’IRPEF. 

2. Indicare il codice fiscale della ONLUS "Amici del fegato" (91021310361) 
Nota: Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. 

 
Per chiarezza e come esempio, riportiamo di seguito pagina del "MODELLO 730-1bis 
redditi 2005" riguardanti le sezioni per " scheda per la scelta della destinazione dell'8 
per mille dell'IRPEF" e " scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF" 
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ISTRUZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI TRAMITE MODELLO UNICO 
 
Per esprimere la scelta i contribuenti devono: 
1. Apporre la propria firma nel riquadro "Sostegno del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni", finalità destinataria 
della quota del cinque per mille dell’IRPEF. 

2. Indicare il codice fiscale della ONLUS "Amici del fegato" (91021310361) 
Nota: Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. 

 
Per chiarezza e come esempio, riportiamo di seguito pagina del "MODELLO UNICO", 
inerente la sezione per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF. 
Nota: non essendo ancora disponibile la versione definitiva del modello UNICO, 
riportiamo copia in formato "BOZZA". 
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