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Il 5x1000 è una misura di agevolazione concessa dallo stato a favore di diverse

tipologie di enti non profit per finanziare le loro attività sociali, le attività di ricerca

scientifica e sanitaria, le attività sociali dei comuni, le attività di tutela del patrimonio

artistico, le attività sportive dilettantistiche.

È una quota dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che lo stato

ripartisce su indicazione dei cittadini-contribuenti al momento della dichiarazione

dei redditi e destinata alle organizzazioni non profit iscritte agli elenchi dell’Agenzia

delle entrate.

Ogni contribuente può destinare a una delle categorie di soggetti ammessi lo 0,5%

dell’imposta netta (IRPEF) risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.

Questa quota viene trattenuta in ogni caso dallo stato, sia che si effettui una

scelta sia che non lo si faccia.

1. Cos’è il 

5x1000



Il 5x1000 non esclude né si sovrappone ad altre forme di agevolazioni

concesse dallo stato, quali ad esempio l’8x1000 o il 2x1000.

In particolare, l’8x1000 è una quota del gettito fiscale dell’IRPEF che ha lo scopo di

offrire un supporto alla chiesa di culto e viene diviso, a seconda delle preferenze

dei contribuenti, tra lo Stato (che lo impiegherà per scopi di interesse sociale o di

carattere umanitario) e le diverse confessioni religiose che hanno firmato il

protocollo d’intesa.

Il 2x1000 è il più recente tra questi strumenti e rappresenta una quota del gettito

fiscale dell’IRPEF che il contribuente può decidere di destinare, anziché allo stato,

a un partito politico regolarmente iscritto a un apposito registro dei partiti. Questa

misura ha sostituito dal 2013 il finanziamento pubblico diretto ai partiti.

Tutte queste forme di agevolazione (a enti sociali, a istituzioni religiose o a partiti

politici) non hanno alcun peso per il contribuente: queste quote infatti verranno

prelevate comunque attraverso la tassazione IRPEF, perciò il contribuente può

scegliere solo se e a chi destinarle.

2. 5x1000, 

8x1000 e 

2x1000: 

facciamo 

chiarezza



Il 5x1000 viene destinato al momento della compilazione della dichiarazione dei

redditi, riempiendo un apposito spazio dedicato sul modello della dichiarazione

stessa. A seconda della scelta operata dal contribuente al momento della

dichiarazione dei redditi, la quota del 5x1000 ha una diversa destinazione. In

particolare:

 Se il contribuente non specifica una scelta né appone la sua firma in alcun

riquadro nella sezione dedicata della dichiarazione dei redditi, la sua quota del

5x1000 verrà incamerata dallo stato e ripartita in modo proporzionale tra tutti

gli aventi diritto di qualsiasi categoria

 Se il contribuente firma uno dei riquadri che indicano una categoria ma non

specifica il codice fiscale di una onlus di riferimento, la sua quota del

5x1000 verrà ripartita in modo proporzionale tra tutti gli aventi diritti di

quella specifica categoria

 Se il contribuente firma uno dei riquadri e specifica il codice fiscale della

onlus di riferimento, il suo 5x1000 andrà interamente destinato a

quest’ultima.

3. Come viene 

destinato il 

5x1000



Questo è un esempio della sezione della dichiarazione dei redditi dedicata al

5x1000, compilata con il codice fiscale di Pianoterra



Può destinare il 5x1000 delle proprie tasse a una onlus di riferimento chiunque

faccia la dichiarazione dei redditi presentando uno dei seguenti modelli:

• Redditi (ex Unico)

• Certificazione unica

• Modello 730

È possibile destinare il 5x1000 anche se non si devono fare dichiarazioni. Per farlo

occorre consegnare in banca o presso un uffici postale la scheda integrativa per il

5x1000 contenuta nel CU (Certificazione Unica) in una busta chiusa recante le

scritta “scelta per la destinazione del 5x1000 dell’IRPEF”, nome, cognome e codice

fiscale del contribuente.

NOTA BENE: Con il nuovo regime fiscale entrato in vigore a inizio 2019 potranno

accedere al regime forfettario molti titolari di partita IVA precedentemente tassati

con l’IRPEF. Questo abbasserà la platea di contribuenti che potranno destinare il

5x1000, poiché solo chi versa l’IRPEF può al momento compiere questa scelta.

4. Chi può 

destinare il 

5x1000



5. Scadenze 

fiscali utili

MODELLO SCADENZA NOTE

730/2019 Lunedì 8 luglio 2019 Modello presentato 

direttamente dal datore di 

lavoro

730/2019 Martedì 23 luglio 2019 Modello presentato tramite 

CAF o professionista 

abilitato

REDDITI 2019 Giovedì 31 ottobre 2019



6. Quanto vale 

il 5x1000 per il 

contribuente

Fonte: www.passionenoprofit.it

Per meglio comprendere l’entità del contributo, ecco qualche esempio:



7. Quanto vale 

il 5x1000 per 

Pianoterra Anno Totale € Importo 

preferenze €

Preferenze Media €

2009 9.198 8.597 204 42.14

2010 10.108 9.471 311 30.45

2012 51.169 50.050 399 125.44

2013 19.288 18.582 471 39.45

2014 43.032 42.111 510 82.57

2015 74.554 73.393 632 116.13

2016 91.075 90.095 547 164.71

2017 67.349 66.423 583 113.93

Fonte: Agenzia delle entrate

Serie storica



Fonte: NP Solutions

Andamento



8. Come 

contribuire alla 

campagna?

La raccolta del 5x1000 è importantissima per Pianoterra. Puoi

contribuire anche tu, scegliendo di destinare a Pianoterra il tuo

5x1000!

Puoi diventare un’antenna di Pianoterra e diffondere tra le tue reti

di familiari, amici e colleghi di lavoro i materiali cartacei e digitali

della campagna. Contattaci per saperne di più e avere il nostro

supporto!



GRAZIE DI CUORE!!!


