
Una scelta importante 
per dare speranza di futuro

IL TUO 5X1000 VALE MOLTO
E NON COSTA NULLA



Nel mondo ci sono tante persone svantaggiate e vulnerabili 
che hanno bisogno del tuo sostegno.

DEVOLVENDO IL TUO 5X1000 ALLA FONDAZIONE MAGIS 
POTREMO ACCOMPAGNARLE INSIEME PER 

GARANTIRE UN FUTURO MIGLIORE

CHE COS’È IL 5X1000

Il 5x1000 è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari, 
appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività 
di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni 
sportive che svolgono attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria.
Istituito in forma sperimentale con la Legge Finanziaria del 2006, il 5 per mille ha ottenuto un grande 
successo.
Presto è diventato un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti non profit: grazie ad esso, i 
cittadini, con le loro preferenze, permettono uno sviluppo armonico e responsabile del cosiddetto terzo 
settore, anche in virtù del fatto che le associazioni sono tenute a dimostrare come hanno impiegato 
le risorse ricevute.

SUSSIDIARIETÀ
ORIZZONTALE

Il 5x1000 è un chiaro esempio di sussidiarietà oriz-
zontale, rappresentando per il cittadino un modo 
democratico per sostenere attività socialmente 
utili senza alcun aggravio. Esso garantisce una for-
ma di autonomia e sovranità al contribuente che 
può scegliere a chi destinare parte della ricchezza 
pubblica da lui prodotta.
In questo modo il 5x1000 responsabilizza il con-
tribuente, il quale ha la possibilità di individuare 
autonomamente gli enti che meritano di essere 
finanziati con le risorse pubbliche.
Non è una donazione, quindi non beneficia delle 
connesse agevolazioni fiscali (non si può detrarre 
dalle tasse), ma non comporta neppure oneri ag-
giuntivi (in pratica non costa nulla) in quanto il 
contribuente è comunque tenuto a pagare l’IRPEF.

DIFFERENZA TRA 5X1000
E 8X1000

Il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
è invitato a esprimere anche la propria preferenza
sul cosiddetto 8x1000 dell’IRPEF, ossia sulla pos-
sibilità che lo Stato devolva l’8x1000 dell’intero 
gettito fiscale a una confessione religiosa di sua 
scelta. Sulla base delle scelte operate dai con-
tribuenti sono poi effettuati gli opportuni calcoli 
per attribuire a ciascun soggetto la relativa quota 
di gettito sulla base delle percentuali ottenute. 
È molto importante non confondere il 5 per 
mille con l’8 per mille: si tratta di due misure 
diverse e non alternative l’una all’altra.



CHI PUÒ DONARE IL 5X1000 E COME?

Chiunque fa la dichiarazione dei redditi ha la possibilità di destinare il 5x1000 delle proprie tasse ad 
una specifica associazione. Devolvere la quota relativa al 5x1000 è molto semplice. Il cittadino può 
aderire al 5x1000 in due modi: scegliendo solo il settore di interesse sociale (ad esempio volontaria-
to), oppure inserendo il codice fiscale dell’ente. Nel primo caso il contribuente deve apporre la pro-
pria firma in corrispondenza di una delle caselle presenti nel modello della dichiarazione dei redditi 
(Modello Unico, CU, 730), corrispondenti alle diverse finalità di destinazione. Chi invece desidera che 
il proprio 5x1000 sia interamente destinato a uno specifico ente dovrà anche scrivere il codice fiscale 
del soggetto prescelto nell’apposito spazio.
Anche chi non abbia l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi può donare il 5x1000, 
basta consegnare ad una banca o a un ufficio postale la scheda integrativa per il 5x1000 contenuta 
nel CU in busta chiusa, su cui apporre la scritta “scelta per la destinazione del 5x1000 dell’IRPEF”, con
indicazione di nome, cognome e codice fiscale del contribuente.
È possibile destinare il proprio 5 per mille a un solo beneficiario, indicandone il relativo codice fiscale. 
I codici fiscali degli enti ammessi al beneficio sono consultabili negli 
elenchi resi pubblici dall’Agenzia delle 
Entrate.
Ad esempio, se scegli di devolvere il tuo 
5x1000 alla Fondazione MAGIS, dovrai 
firmare il riquadro che riporta la dicitura 
“Sostegno delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale...”, 

e scrivere il nostro 
codice fiscale 97072360155.

SE NON DEVOLVO
IL 5X1000

Se non inserisci la �rma, verserai ugualmente il tuo 5x1000 

ma la quota rimarrà allo Stato. Ricorda: se �rmi su uno speci�co comparto 

senza inserire un codice �scale, il tuo 5x1000 viene redistribuito proporzionalmente 

tra tutti i soggetti bene�ciari del comparto in cui hai inserito la �rma.

18,60 € 24 € 38,60 € 57,60 € 76,60 €
se il tuo 

reddito è di 
15.000 euro

se il tuo 
reddito è di 
20.000 euro

se il tuo 
reddito è di 
30.000 euro

se il tuo 
reddito è di 
40.000 euro

se il tuo 
reddito è di 
50.000 euro

QUANTO VALE IL TUO 5X1000



COME LA FONDAZIONE MAGIS UTILIZZA IL TUO 5X1000

Ogni anno, grazie alle scelte consapevoli di centinaia di italiani, con il 5x1000 la Fondazione MAGIS 
continua a sostenere i progetti di cooperazione e sviluppo nei Paesi del Sud del mondo e di sensibi-
lizzazione e formazione in Italia.
Con la dichiarazione 2020 relativa ai redditi 2019, grazie al 5x1000 di 741 sostenitori, abbiamo ricevu-
to un contributo pari a 42.730,52 euro. In collaborazione con le istituzioni, comunità e reti dei gesuiti 
nel mondo, nel corso del 2021 la Fondazione MAGIS ha sostenuto 42 progetti in 20 paesi, aiutando 
le comunità locali a diventare attori di cambiamento sociale.

BASTA LA TUA FIRMA
E IL NOSTRO CODICE FISCALE
97072360155
Condividi il codice fiscale della 
Fondazione MAGIS con i tuoi amici

Il 5x1000 ci permette ogni anno 
di intervenire in tanti paesi 

per creare una società più giusta 
ed inclusiva, libera dalla povertà

WEB  www.fondazionemagis.org
EMAIL  magis@fondazionemagis.org


