
Dai luce alla solidarietà:  
a te non costa nulla, noi possiamo fare tanto 

DONA IL 5 PER MILLE 
ALL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS 

codice  fiscale: 80002410860 
Il 5x1000 è una quota dell'imposta IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno, 

tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti. 

Il contributo è pari a 5 millesimi delle tasse versate dai contribuenti. Per fare un esempio, se 

un contribuente deve pagare tasse per 1000 euro, 5 di questi euro vengono riversati all’Ente 

indicato dallo stesso cittadino. Al  contribuente, quindi, non viene richiesto neppure 1 euro in 

più, ma soltanto l’indicazione del destinatario di una piccola quota delle sue tasse. 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di Enna, in quanto Associazione no- 

profit legalmente riconosciuta, può essere indicata come destinataria del 5x1000. 

Come si fa a segnalare il nostro ente? 

Sui moduli per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) occorre: 

1) andare al riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni 

riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”; 

2) firmare dentro il riquadro; 

3) indicare il codice fiscale dell’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di Enna: 

80002410860  

4) non occorre il nome dell’ente  

Qui di seguito si riporta un esempio: 

 
Cosa farà L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna - Sezione Provianciale - 

Enna con i fondi statali ricevuti? Li destinerà INTERAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE ai 

propri associati migliorando i nostri servizi ed eventualmente creandone di nuovi. 

Si ricorda che questo gesto non costa nulla, ma mettendo insieme il contributo di tutti, si 

può arrivare ad un fondo significativo per dare luce alla solidarietà. 

Grazie per quello che farai! 


