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Anffas è un’associazione di famiglie e di
persone con disabilità intellettive e
disturbi del neurosviluppo che opera
sull’intero territorio nazionale dal 1958
a tutela dei diritti umani, civili e sociali
di tutte le persone con disabilità e dei
loro familiari, affinché sia loro garantito
il diritto inalienabile ad una vita libera
ed il più possibile indipendente nel
rispetto della propria dignità.

ANFFAS PER IL TUO
 

5   1000
 

"LIBERI DI SCEGLIERE..."
art.19 della CRPD

https://www.instagram.com/anffas_nazionale/
https://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz
https://twitter.com/AnffasOnlus
https://twitter.com/AnffasOnlus
https://www.youtube.com/channel/UCS9782L9UJj5YQxLqvjVRtw
http://www.anffas.net/


Il 5X1000 è la quota dell'Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) che
puoi destinare al finanziamento di
organizzazioni ed iniziative senza finalità
di lucro come Anffas. 

Il 5X1000 rappresenta un chiaro esempio di
sussidiarietà orizzontale, ovvero il
contribuente ha una forma di autonomia e
di sovranità che gli permette di scegliere a
chi destinare parte della ricchezza
pubblica da lui prodotta.

È un meccanismo che quindi NON
comporta oneri aggiuntivi in quanto se non
compili la parte relativa al 5X1000 nella
Dichiarazione del Redditi, quella parte
dell'imposta sul tuo reddito andrà
comunque allo Stato.

ATTENZIONE:
Destinare il 5X1000 non influisce sulla tua
scelta per l'8x1000 e il 2x1000. Si tratta
infatti di misure fiscali diverse ma
complementari tra loro che possono essere
devolute contemporaneamente.

Oggi Anffas assicura su tutto il territorio
nazionale servizi di assistenza sanitari,
socio-sanitari e sociali che ogni giorno
danno risposta ad oltre 30.000 persone con
disabilità, lavoro ad oltre 5.000 operatori e
professionisti ed impegnano migliaia di
volontari e familiari.

E proprio con il tuo 5X1000 permetterai la
continuazione di questi servizi così come la
stessa sopravvivenza delle strutture
associative aderenti ad Anffas che, a causa
della crisi pandemica da Covid-19, hanno
visto durante gli scorsi mesi 
 un’interruzione forzata dei servizi erogati
e delle strutture gestite.

Tante sono, infatti, le situazioni di
mancanza di risorse che impediscono di
svolgere delle attività in maniera più
continua e stabile, così come tante sono le
strutture che solo grazie alla raccolta di
questo prezioso contributo riescono a dare
vita ai loro progetti.

Il valore del 5X1000 permette di migliorare
la vita quotidiana di tante persone con
disabilità intellettive e disturbi del
neurosviluppo.

V U O I  V I V E R E  F E L I C E ?  V I A G G I A  C O N  D U E  B O R S E ,
U N A  P E R  D A R E ,  L ' A L T R A  P E R  R I C E V E R E .

CHE COS'È IL 5X1000?

IL TUO 5X1000 AD ANFFAS

Scopri di più su:
www.agenziaentrate.gov.it

COME DEVOLVERE IL TUO
5X1000 AD ANFFAS?

Procurati il modulo della dichiarazione dei
redditi
nella sezione "Scelta per la destinazione
del cinque per mille" firma all'interno della
casella "Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione
sociale ecc"
firma ed inserisci il codice fiscale della
struttura Anffas che preferisci (trovi
l'elenco qui)

Lo spazio riservato alla destinazione del
5X1000 si trova nei modelli per la
dichiarazione dei redditi:  Modulo 730,
CUD, e Modulo Redditi (ex Unico).

Puoi devolvere il tuo 5X1000 anche se non
hai l’obbligo della dichiarazione dei redditi. 
Basta recarti in banca o in un ufficio
postale e consegnare in busta chiusa la
scheda integrativa 5X1000 contenuta nel
tuo CUD.

Per saperne di più:
www.anffas.net/it/cosa-puoi-fare-
tu/5x1000

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scelte-8-5-e-2-per-mille-irpef-2021
http://www.anffas.net/dld/files/Elenco%20C_F_%20Anffas%20-%205x1000%20anno%202021.pdf
http://www.anffas.net/it/cosa-puoi-fare-tu/5x1000

