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AAIIddeell  2222  OONNLLUUSS  

 

Hai carta e penna ?  

Abbiamo realizzato un messaggio promozionale che nelle prossime settimane verrà trasmesso dalle 

principali radio nazionali per sensibilizzare tutti gli ascoltatori all'iniziativa di destinazione del 5 per mille a 

favore della nostra associazione. Link al messaggio promozionale radio a favore del 5%1000 alla nostra 

associazione.[http://www.aidel22.it/docs/rc_aidel22.zip] 

Ecco il testo del messaggio pubblicitario: 

Hai carta e penna?  
Allora segna: 97282430582. E’ il Codice Fiscale dell’Associazione ONLUS  per i portatori della sindrome 

velo cardio facciale, una malattia genetica rara. AIdel 22 è il nostro nome.  

Abbiamo molti progetti da realizzare per la ricerca e la diagnosi precoce. 

Dona il 5 per 1000 all’Associazione Italiana Delezione del Cromosoma 22  C.F.: 97282430582 

Il tuo 5xmille per aiutare chi ha bisogno 
Il 5 per mille è una percentuale dell’IRPEF che da alcuni anni è possibile destinare a Organizzazioni come 

AIdel 22. Questo significa che a te non costa nulla perché si tratta di una imposta che comunque andrebbe 

allo Stato. 

 

Come fare? É semplicissimo... 
Tutti i moduli della dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNICO) hanno un apposito spazio dedicato al 5 

per mille dove tu dovrai semplicemente apporre la tua firma e indicare il nostro codice fiscale: 

02343800153. 

AIdel 22 è una Onlus quindi la firma dovrà essere posta nel primo riquadro, sotto: 

“Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” 

 

Se decido di non destinare il mio 5 x mille? 
Trattandosi di un’opportunità delegata alla libera scelta dei cittadini, senza alcuna indicazione il tuo 5 x mille 

verrà automaticamente devoluto allo Stato. 

 

Se non faccio la denuncia dei redditi? 
Anche il CUD, che viene rilasciato dal datore di lavoro ai dipendenti, ha il proprio spazio dedicato al 5 x 

mille dove è necessario firmare e indicare il codice fiscale. Una volta compilato, va consegnato, in busta 

chiusa, presso una banca, un ufficio postale oppure un CAF. La busta dovrà riportare 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. 

 

Il 5xmille sostituisce l’8xmille? 

No, la tua scelta di destinare il 5 x mille a AIdel 22 non interferisce con quella di devolvere l’8 per mille 

allo Stato o a confessioni religiose, poiché si tratta di due opzioni indipendenti l’una dall’altra. 
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Anche quest'anno viene data una straordinaria opportunità per sostenere la nostra Associazione, con una 

semplice firma ! 

Con la normativa fiscale vigente, infatti, é possibile destinare il 5 per mille delle proprie imposte alle 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), anche per quei contribuenti che sono esonerati 

dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi fac-simile mod. CUD).  

 

Si precisa che la destinazione del 5 per mille, non esclude la possibilità di continuare a destinare l'8 per 
mille ad altre istituzioni, trattandosi di scelte ben distinte e non alternative fra loro. Pertanto possono 

essere espresse entrambe le scelte ! 

Qui di seguito viene proposto anche un fac-simile di Mod. 730-1bis per i contribuenti che presentano la 

dichiarazione semplificata dei redditi.  

 

Infine, qualunque sia il modello utilizzato (Mod. 740 - Mod. UNICO) nello spazio dedicato alla scelta per la 

destinazione del 5 per mille, va quindi apposta la firma nel riquadro riservato alle Onlus ed a seguire il 

Codice Fiscale di AIdel 22 : C.F. 97282430582. 
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Con questo semplice gesto ci sarà possibile in futuro contare su nuove importantissime risorse ! 

Un particolare grazie da tutti noi! 

Referente regionale Liguria. 

Fausto Merlo 

 

 


