
QUANDO SI DONA IL 5X1000? 
La donazione del 5X1000 avviene alla compilazione o presentazione della dichiarazione dei redditi: 

· MODELLO 730 – entro il 30 settembre 2021. 

· REDDITI (ex UNICO) – entro il 30 novembre 2021. 

QUANTO COSTA DONARE IL 5X1000? 
Nulla, donare il tuo 5×1000 non ha nessun costo perché è una quota delle tasse che già paghi. Per donarlo basta inserire il

codice fiscale di FONDAZIONE SERENA ONLUS 05042160969 e firmare il modulo per la destinazione. 

COME FACCIO A DONARE IL 5X1000? 
SE PRESENTI IL MODELLO 730 O REDDITI 
1. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato…” (nella Dichiarazione precompilata, “Sostegno delle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale”); 

2. Indica nel riquadro il codice fiscale di FONDAZIONE SERENA ONLUS 05042160969 

SE NON DEVOLVO IL MIO 5X1000 COSA SUCCEDE? 
Succede che perdi un’occasione di dare valore alle imposte che già paghi, nel trasformarle anche in un aiuto concreto agli

enti del terzo settore, come i Centri Clinici NeMO, che si occupano del bene comune. 

Ricorda: la firma in uno specifico riquadro destinato ad un comparto senza inserire il Codice Fiscale dell’ente ha come

conseguenza che il tuo 5X1000 verrà ridistribuito proporzionalmente tra tutti gli enti beneficiari del comparto in cui hai inserito la

firma. In concreto si perde l’opportunità di scegliere a chi devolvere il proprio contributo. 

POSSO DONARE IL 5X1000 A FONDAZIONE SERENA ANCHE SE NON PRESENTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? 
Certamente e puoi fare così: 

1. Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione firmando nel riquadro

indicato come “Sostegno del volontariato…” e indicando il codice fiscale di FONDAZIONE SERENA 05042160969 

2. Inserisci la scheda in una busta chiusa; 

3. Scrivi sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale; 

4. Consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica

(CAF, commercialisti…). 

SE DONO IL 5XMILLE POSSO DONARE L’8X MILLE E IL 2X MILLE? 
Sì, perché ogni devoluzione è indipendente e ha l’obiettivo di sostenere finalità diverse. 

Infine, la cosa più importante da sapere: non importa a quanto ammonta il tuo reddito, la tua scelta di devolvere il tuo 5x1000

fa la differenza per molte persone.

FAQ UTILI PER SAPERNE DI PIU’
SU COME DEVOLVERE
IL TUO 5X1000


