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IL TUO CINQUE PER MILLE AL   BASEBALL SOFTBALL CLUB SASSO MARCONI A.S.D.  

Anche quest'anno le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al CONI (come anche 
la nostra associazione) hanno accesso al beneficio della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

PERCHÉ

Anche il tuo aiuto è importante! Potremo portare avanti il nostro impegno a favore dello sport come 
aiuto nella crescita ed educazione dei nostri ragazzi.

QUANTO TI COSTA

La scelta della destinazione del cinque per mille non ti porterà nessuna imposta da pagare in più e 
non è alternativa alla scelta dell'otto per mille (in pratica potrai destinare sia il  cinque per mille al 
BASEBALL SOFTBALL CLUB SASSO MARCONI A.S.D. e sia l'otto per mille allo Stato o ad una 
Istituzione Religiosa, senza nessun ulteriore costo o spesa per te).

COME FARE

• Se dichiari i tuoi redditi con il modello UNICO 2014 o con il modello 730/2014:
Nella sezione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF” 
apporrai  la  tua  firma nella  terza casella  in  basso a  destra “Sostegno alle  associazioni  
sportive dilettantistiche (...)” e nella riga sottostante trascriverai il codice fiscale della nostra
associazione: 03464780372.

• Se sei in possesso del modello CUD 2013 ma non sei tenuto a presentare la dichiarazione 
dei redditi:
Dovrai utilizzare la pagina intestata “Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille 
dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF” del modello CUD, compilando la sezione “SCELTA 
DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF” (con le stesse modalità  
previste per i modelli UNICO e 730). Ricordati che devi firmare una seconda volta in fondo 
al foglio (in basso a destra). Metterai poi il foglio così compilato in una busta chiusa, al cui 
esterno scriverai:
- SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

- Il tuo codice fiscale
- Il tuo cognome e nome

Entro  il  30/06/2014  dovrai  consegnare  la  busta  ad  un  Ufficio  Postale,  che  la  invierà  
gratuitamente.

SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Adesso sai quanto è importante il tua aiuto alla nostra associazione: spiegalo anche ai tuoi amici, 
parenti e conoscenti e chiedi anche a loro di sostenerci con il cinque per mille. GRAZIE A TUTTI VOI!!!
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