Il 5 PER MILLE alla Fondazione Hospice:
un semplice segno, di grande sostegno
CON IL 5 PER MILLE PUOI AIUTARCI
… E NON TI COSTA NULLA
Non è una tassa in più, ma una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per
destinarla alle organizzazioni non-profit e sostenere le loro attività.
Con questo strumento aiuterai la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli
A prendersi cura dei Pazienti in fase avanzata e progressiva di malattia
e a migliorare la loro qualità di vita.
Figura 1 – Certificazione Unica 2018

COS’È IL 5 PER MILLE?
È la possibilità di destinare il cinque per mille delle tue imposte a favore di
organizzazioni non-profit come la Fondazione Hospice
oppure alla ricerca scientifica o sanitaria.

5 PER MILLE E 8 PER MILLE
Il meccanismo del 5 per mille destinato al mondo del sociale va ad aggiungersi
a quello già tradizionalmente in essere dell’8 per mille destinato alle varie
confessioni religiose.
Rappresentano pertanto due possibilità diverse ed è possibile utilizzarle
contemporaneamente per destinare parte delle proprie imposte per fini diversi.

Figura 2 – modello UNICO

COME FARE? BASTA UNA FIRMA
I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO contengono uno
spazio dedicato al cinque per mille in cui puoi firmare ed indicare il codice
fiscale della Fondazione Hospice nel primo riquadro a sinistra, nella sezione
relativa al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute…..”
Figura 3 – modello 730 2018

CON UNA FIRMA PUOI TRASFORMARE LA TUA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI IN UN AIUTO CONCRETO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELLA VITA DEI PAZIENTI IN FASE AVANZATA E PROGRESSIVA DI MALATTIA
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