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CAMPAGNA 5 PER MILLE 

AIUTACI NON TI COSTA NULLA 

 

Anche quest’anno è possibile sostenere le attività dell’A.T.C. Associazione 
Ticinense Coagulopatici Onlus destinando a suo favore il 5 per mille delle 
imposte versate allo Stato. 

Analogamente a quanto avviene con l’8 per mille, tale quota non comporta 
alcun costo per il contribuente trattandosi di imposte in ogni caso dovute. 
Inoltre il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille, che è possibile 
continuare a devolvere a favore dello Stato o dei culti religiosi, ma si affianca 
ad esso aumentando la possibilità di scelta consapevole dei contribuenti. 

Chi compila il modelli 730 o UNICO per la dichiarazione dei redditi può apporre 
la propria firma nell’apposita sezione del modello di dichiarazione, indicando il 
codice fiscale dell’A.T.C. Associazione Ticinense Coagulopatici Onlus: 

96022670184 
Chi non presenta la dichiarazione dei redditi (ad esempio i lavoratori dipendenti 
e i pensionati) può a sua volta destinare il 5 per mille delle proprie imposte 
all’A.T.C.. 

In quest’ultimo caso si dovrà utilizzare l’apposita scheda del modello CUD che 
l’impresa consegna al proprio lavoratore o l’Ente previdenziale al pensionato. 
Anche qui va apposta la propria firma e indicato il codice fiscale dell’A.T.C.: 

96022670184 
La scheda, completata con i dati del contribuente, va inserita in una busta con 
la dicitura “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef” con 
indicato nome, cognome e codice fiscale del contribuente. La busta, chiusa 
e senza necessità di affrancatura, va poi consegnata presso un qualunque 
ufficio postale o sportello bancario d’Italia. La posta o la banca prescelta 
s’incaricherà dell’inoltro gratuito, al Ministero delle Finanze. 


