
 

COME DESTINARE IL 5X1000 A  

 
 Firma nel riquadro denominato: “Sostegno degli enti del 

terzo settore iscritti nel RUNTS di cui all’art. 46, c. 1, 

del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117…” 

 

 Inserisci sotto la tua firma il codice fiscale di Mani Tese  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

02343800153 

 
 

LO SAPEVI CHE … 

 
 Il 5 x 1000 non comporta una spesa. È una quota a cui lo Stato 

rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per 

sostenere le loro attività. Se non scegli nessuna destinazione il 

tuo 5 x 1000 verrà comunque prelevato dallo Stato che lo inserirà 

nel proprio bilancio. 
 

 Chi firma per il 5 x 1000 può firmare anche per l’8 x 1000 e per 

il 2 x 1000 perché i soggetti che ricevono il 5 x 1000 sono 

diversi da quelli che ricevono l’8 x 1000 (confessioni religiose) 

e il 2 x 1000 (partiti politici o associazioni culturali). Non 

sono alternative tra di loro e possono pertanto essere tutte 

espresse. 
 

 Se firmi, ma non inserisci il Codice Fiscale il tuo 5x1000 

viene redistribuito proporzionalmente tra tutti i 

soggetti beneficiari della categoria in cui ha inserito la firma. 
 

 La destinazione del 5 x 1000 è anonima. Mani Tese non verrà a 

conoscenza dei dati dei contribuenti. 
 

 Può donare il 5 x 1000 chiunque presenti la dichiarazione 

dei Redditi. 
 

 Il 5 x 1000 può essere destinato anche da chi non compila la 

dichiarazione dei redditi: chi ha solo la Certificazione Unica 

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS 
DI CUI ALL’ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, 

COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI 
COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ NONCHÉ SOSTEGNO DELLE 

ONLUS ISCRITTE ALL’ANAGRAFE 



2018 fornitogli dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della 

pensione, può destinare il 5 x 1000, usando la scheda integrativa 

(SCARICALA QUI) e consegnandola gratuitamente in busta chiusa con 

la scritta "scelta per la destinazione del 5x1000 dell'IRPEF", 

presso uffici postali, sportelli bancari o uffici convenzionati.  

https://www.manitese.it/wp-content/uploads/2022/04/CU-Mani-Tese-2022.pdf

