
CODICE FISCALE
01892050038 

 BORGOMANERO 

IL TUO 5x1000 
è L’abbrAcCiO Che Ci unISCE!

Con il tuo 5x1000 ad Anffas Onlus Borgomanero 
donerai a tante persone con disabilità 

una vita ricca di emozioni, amicizia e rispetto!Destinare il tuo 5x1000 è semplice e veloce:

1. Cerca lo spazio dedicato al 5x1000 nel modulo 
per la dichiarazione dei redditi 

2. Firma nel riquadro destinato al Sostegno del 
volontariato e delle organizzazioni non lucrative 

3. Inserisci sotto la firma il codice fiscale 
01892050038

4. Sorridi pensando al prezioso gesto appena compiuto, 
uno speciale abbraccio che ci unisce! 

Ricorda di inserire nel riquadro per la destinazione 5x1000 
sia la tua firma che il codice fiscale di Anffas Onlus Borgomanero:
è molto importante perché la tua scelta sia valida.

TuTTo quello che devi sapere sul 5x1000

Che cos’è il 5x1000? 
Il 5 per mille è una quota percentuale dell’IRPEF (Imposta 
sul Reddito delle persone Fisiche) che lo Stato ripartisce su 
indicazione dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi e 
destinata al sostegno di enti che svolgono attività socialmente 
rilevanti.
Quanto mi costa donare il 5x1000? 
Nulla! Il 5x1000 è una quota IRPEF a cui lo stato rinuncia e non ha 
costi aggiuntivi.
Posso destinare il 5x1000 ad Anffas Onlus Borgomanero 
anche se non faccio la dichiarazione dei redditi? 
Certamente! Ti basterà compilare il modulo per la destinazione 
del 5x1000 contenuto nel tuo CU (Certificazione Unica) e 
consegnarlo allo sportello di un ufficio postale o al CAF. Il modulo 
dovrà essere inserito in una busta chiusa con la scritta “SCELTA 
PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 ALL’IRPEF” e con 
indicazione del tuo nome, cognome, codice fiscale. 
Il servizio è gratuito.

Quali sono le scadenze per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi?

- 730 precompilato
- 730 ordinario 

presentato al CAF 
o al commercialista  

- Modello Redditi
(ex Unico) presentato 
in forma cartacea 
agli Uffici Postali

07
luGlio

30
seTTeMBre

30
NoveMBre

- 730 ordinario 
presentato al 
Sostituto 
d’Imposta

- Modello Redditi 
(ex Unico) 
trasmesso in via 
telematica

Mario Rossi
0 1 8 9 2 0 5 0 0 83



Chi siamo
Anffas Onlus Borgomanero da più di 40 anni è un punto di 
riferimento nell’ambito di attività a favore di persone 
disabili e delle loro famiglie nel territorio novarese. Con 
due strutture residenziali site in Borgomanero (Il Girasole 
e Il Glicine) e tre centri diurni (Il Borgo e La Magnolia rivolti 
a persone adulte e L’Aurora di Gozzano, centro dedicato ai 
ragazzi dai 15 ai 25 anni) Anffas ha l’obiettivo di favorire, 
attraverso servizi, iniziative e condivisione dei propri valori, 
il superamento dell’approccio culturale alla disabilità per 
lo più legato alla condizione di “malattia”, ponendo al centro 
il benessere della persona nella sua unicità e globalità. 

Per maggiori informazioni contatta Benedetta 
alla mail donatori@anffasborgomanero.it 
o chiama al numero 0322.82497

Anffas Onlus Borgomanero 
Via Cornice 19/21 – 28021 Borgomanero (NO)

       anffasonlus.borgomanero 
CF: 01892050038

Potrai contribuire 
all’acquisto di tablet per 

migliorare l’apprendimento 
di ragazzi come Aurora

*calcolo indicativo. Verifica l’importo effettivo del tuo 5x1000 con il commercialista.

scopri cosa poTrai fare coN il Tuo 5x1000 
(con uno stipendio mensile* di):

Potrai acquistare materiali 
per il laboratorio di 

giardinaggio, rendendo il 
pollice di Alessandra 
“sempre più verde”

Potrai donare un’ora di 
attività psicomotoria ad un 

ragazzo come Federico, 
che non rinuncia mai 

al movimento

1200€
Il tuo 5x1000 

vale 20€

2000€
Il tuo 5x1000 

vale 35€

2500€
Il tuo 5x1000 

vale 50€


