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5 PER MILLE 2021 

In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef 

a finalità di interesse sociale.  Il 5 per mille può essere destinato a cinque diversi settori:  

▪ associazioni del volontariato e fondazioni senza fini di lucro; 

▪ ricerca scientifica e università; 

▪ ricerca sanitaria; 

▪ associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività di interesse sociale; 

▪ attività sociali del Comune di residenza del contribuente. 

 

Per destinare il 5 per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la propria firma sul modello 
preposto in sede di dichiarazione dei redditi presso i CAF, o altri soggetti abilitati, nel riquadro che porta 

la scritta “SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA”. 
 

 
 

I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono effettuare le scelte per la 

destinazione del 5 per mille dell’Irpef presentando la scheda, in busta chiusa, entro il 30 novembre 2021: 

▪ allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. 

Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia 

un’apposita ricevuta; 

▪ a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve 

rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli 

intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione 

del servizio prestato; 

▪ direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. 

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della 

destinazione del cinque per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. 

 

Devolvere il 5 per mille non costa nulla; semplicemente il 5 per mille delle trattenute IRPEF – 
Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - viene destinato al comune di residenza invece di andare 
allo Stato. 
 

Scegliere di destinare questa quota al tuo comune è un gesto di grande importanza e significato e ti permette 

di contribuire alla realizzazione degli interventi sociali rivolti ai cittadini, alle famiglie, all'assistenza 
agli anziani e ai disabili che vivono nella tua comunità. 
 

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille; si possono fare tutte e due le scelte insieme. 


