
Uomini,
Non vi è basta?

Scopri come donare il tuo 5X1000 all’associazione Art
Coupe e sostenere le nostre attività per i bambini e feriti
sulle terre della guerra.
Codice fiscale 961038802

•Sei un privato cittadino?
•Sei un libero  professionista
•Sei un’azienda?                          

Questa operazione non ti costerà nulla! Pagherai esclusi-
vamente l’imposta Irpef che paghi ogni anno, niente di più.
Il Governo utilizzerà una parte dell’imposta dovuta per fi-
nanziare le nostre finalità di solidarietà sociale.

Donare il 5X1000 è semplicissimo! Nell’apposito spazio
della dichiarazione dei redditi dedicata al «Cinque per Mille
– Sostegno del volontariato e… » scrivi la tua firma e que-
sto Codice Fiscale: 96103880223

Esponi la nostra locandina nella tua bacheca aziendale  
carica la nostra locandina, stampala in un foglio A4 e esponila nella bacheca, al-
l’ingresso o in un luogo di incon    tro della tua azienda. 

*Inserisci una lettera nelle buste paga 
*Invia un’email 
*Aggiungi un articolo nel tuo blog aziendale 
Caro/a Signore/a,
la informiamo che anche quest’anno potrà donare il suo 5X1000 ad associazioni
no profit. In particolare, la nostra azienda la invita a sostenere l’associazione Art
Coupe per i bambini e feriti della guerra.Donare il 5X1000 all’associazione non le
costerà nulla, pagherà esclusivamente l’imposta Irpef che paga ogni anno, niente
di più. Il Governo utilizzerà una parte dell’imposta dovuta per finanziare le fina-
lità di solidarietà sociale di questa associazione.
Come donare il 5X1000 al Art Coupe Cer-chi il riquadro dedicato al «Cinque
per Mille – Sostegno del volontariato e… » nei moduli 730, Unico e CUD, inseri-
sca la sua firma e il Codice Fiscale 96103880223.

Per saperne di più, visiti il sito 
www.artcoupe.org

Grazie a nome dei bambini che aiuterà
Firma

Che cos’è il 5X1000?
Il 5×1000 è la misura fiscale introdotta nel 2006 dal Governo italiano con il

Dpcm del 20 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 27 gen-
naio 2006 per favorire il sostegno di Onlus, volontariato e ricerca di utilità so-
ciale.
Permette di destinare il 5×1000 dell’Irpef (cioè lo 0,5% delle imposte sul reddito
delle persone fisiche) quale contributo di solidarietà ad una organizzazione no
profIt


