
Dona anche tu il 5x1000 all'ORATORIO! 

È sufficiente la tua firma e il numero del Codice fiscale dei nostri oratori… 
Vuoi avere maggiori informazioni? Leggi le domande e risposte più frequenti! 
 
Il 5x1000 non mi costa nulla. È vero?  
È vero. Il 5x1000 non è assolutamente una spesa aggiuntiva. Se si decide di non destinare a 
nessuno il 5x1000 quella parte di IRPEF sarà comunque versata allo Stato. 
 
Dono già l’8x1000: posso scegliere di donare anche il 5x1000?  
Sono due azioni distinte e non alternative tra loro. La devoluzione dell'8x1000 è una scelta 
che ogni contribuente può continuare a fare indipendentemente dalla possibilità di destinare 
il 5x1000. 
 
Cosa devo fare esattamente affinché il mio contributo vada effettivamente 
all’ORATORIO che scelgo? 
Basterà firmare nel riquadro dedicato “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…”, specificando il codice fiscale dell’oratorio scelto nello spazio sotto la firma. 
 

CIRCOLO DON SILVIO BRONSINO  

(oratorio di Borgo Aie) 

CODICE FISCALE: 9 4 0 2 2 2 1 0 0 1 0 

 Oppure, per erogazioni liberali (deducibili) 

IBAN: IT62 R020 0820 0970 0004 1074 902 
 

CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO  

(oratorio di Palera) 

CODICE FISCALE: 9 4 0 3 3 6 5 0 0 1 4 

Oppure, per erogazioni liberali (deducibili) 

IBAN: IT45 I060 8520 0000 0000 0025 598 

 
Non devo presentare la dichiarazione dei redditi: posso comunque scegliere a chi 
destinare il mio 5x1000?  
Sì, la scelta di destinare il 5x1000 è svincolata dalla presentazione della dichiarazione dei 
redditi (UNICO o 730). Tutti coloro che hanno ricevuto il CUD possono ugualmente donare 
il 5x1000. Per fare ciò ci si dovrà recare presso gli uffici postali o ad un CAF e consegnare 
gratuitamente la scheda relativa alla destinazione del 5x1000 allegata al modello CUD 
debitamente compilata e firmata entro lo stesso termine di scadenza previsto per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO. La scheda dovrà essere 
consegnata in una busta chiusa su cui apporre: la dicitura "scelta per la destinazione del 
cinque per mille dell'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce, il proprio codice 
fiscale, il cognome e il nome.  


