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Da quest’anno, nella dichiarazione 
dei redditi, puoi scegliere di devolvere
senza alcun esborso il 5 x 1000 
all’universo di milioni di volontari 
del nostro paese. Conoscendone 
il codice fiscale puoi inoltre scegliere
l’associazione di volontariato che 
giudichi più meritevole di ricevere 
il tuo appoggio. Cerca il codice fiscale
dell’associazione prescelta. 
Tutti i codici sono disponibili su 
internet nei siti www.agenziaentrate.it,
www.csvnet.it, oppure presso 
il Centro Servizi per il Volontariato
nella tua provincia o regione. 
Grazie.

5 PER 1000: 
AIUTARE 
IL VOLONTARIATO
NELLA 
DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 
NON COSTA 
NULLA.
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Le tue tasse aiutano i volontari
La legge Finanziaria 2006 ti consente di devolvere,
oltre all’8x1000, anche un ulteriore 5x1000 a 
sostegno del volontariato (oppure a università e 
soggetti che svolgono ricerca scentifica oppure a
quelli che svolgono ricerca sanitaria). Questo denaro
è quello delle tue tasse, non comporta quindi alcun
ulteriore esborso.

Firma e scegli il volontariato
Firmando nell’apposito spazio dedicato al volontariato
nella tua dichiarazione dei redditi potrai contribuire
all’attività di milioni di persone che si impegnano tutti
i giorni per assistere, informare ed aiutare.

Aiuta chi preferisci con il codice fiscale
Potrai scegliere quale organizzazione di volontariato
sostenere (quella più bisognosa, la più vicina, quella
che apprezzi o conosci di più) aggiungendo alla tua
firma il suo codice fiscale. Informati per tempo su
internet nei siti www.agenziaentrate.it, www.csvnet.it,
oppure presso il Centro Servizi per il Volontariato nella
tua provincia o regione.

Non preoccuparti, comunque: 
tutto andrà a finire nel bene
Nel caso di errore di scrittura del codice fiscale 
dell’associazione o non effettuazione di scelta tra 
le varie associazioni, il contributo va diviso tra tutte.

CSV.net: Coordinamento Nazionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato
La sigla CSV sta per i Centri di Servizio, mentre net
richiama la rete, quella organizzativa, ma anche
quella della comunicazione, quella della solidarietà
fra soci insieme a quella della società.          
CSV.net aiuta il volontariato non solo ad avere più
prestazioni e servizi, ma ad essere meglio e più
consapevolmente sè stesso, a raggiungere gli obiettivi
nell’interesse generale della solidarietà, della
cittadinanza attiva, della partecipazione autonoma 
e democratica.

spazio per timbro

“IL MONDO DEL VOLONTARIATO OPERA IN
SILENZIO, CON GENEROSA PROFESSIONALITÀ 
E SPIRITO DI SERVIZIO.

LE RADICI DEL VOLONTARIATO SONO ANTICHE,
AFFONDANO IN TRADIZIONI RELIGIOSE, 
MA ANCHE IN QUELLE LAICHE: IN EUROPA, 
IL VOLONTARIATO NASCE SUL TRONCO 
DELL’ETICA CRISTIANA, ARRICCHITO DAI 
CONTRIBUTI DELLE PIÙ AVANZATE 
DEMOCRAZIE.

IL VOLONTARIATO È LUOGO DI INCONTRO 
E DI INTEGRAZIONE, DI COMPLEMENTARIETÀ
TRA IL PUBBLICO E IL PRIVATO. 
E’ UNA RISORSA A DISPOSIZIONE DEL PAESE.”

CARLO AZEGLIO CIAMPI


