
TUTTO QUELLO CHE DEVI 
SAPERE PER DESTINARE 
IL 5XMILLE AGLI ANIMALI



COS’È IL 
5XMILLE?

01

COSA DEVO FARE PER DESTINARE 
IL 5XMILLE AD ANIMAL EQUALITY?

Basta firmare il riquadro 
“Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni 
non lucrative [...]” 
e inserire il Codice Fiscale 
di Animal Equality: 

05QUANTO MI COSTA 
IL 5XMILLE?

La risposta è semplice: ZERO!

Questo tipo di aiuto non comporta nessun 
costo aggiuntivo per il contribuente.
Non si tratta infatti di un’imposta aggiuntiva, 
bensì di una quota (il 5×1000, appunto) del 
totale dovuto comunque allo Stato.
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IL 5XMILLE 
SOSTITUISCE L’8XMILLE?
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SE NON SCELGO A CHI DONARE, 
IL 5XMILLE RIMANE A ME?
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No! Se decidi di non destinare a nessuno il tuo 
5x1000, la quota verrà comunque trattenuta dallo 
Stato e utilizzata secondo i suoi criteri… e non i tuoi!

No, uno non esclude l’atro. Lo scopo dell’8x1000 è di 
offrire sostegno agli Enti religiosi, mentre il 5xMille serve a 
sostenere organizzazioni non profit, associazioni e ricerca 
scientifica.

Il 5x1000 è la possibilità che lo Stato italiano dà 
a tutti i propri contribuenti di devolvere una parte 
dell’imposta sul reddito (IRPEF) a favore degli enti 
non profit, come appunto la nostra organizzazione.

SONO PENSIONATO/A O NON DEVO 
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 
POSSO COMUNQUE DONARE IL MIO 5XMILLE?
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No, uno non esclude l’atro. Lo scopo dell’8x1000 è di offrire 
sostegno agli Enti religiosi, mentre il 5xMille serve a sostene-
re organizzazioni non profit, associazioni e ricerca scientifica.



SCADENZE 
730 : 

SCADENZA 
MODELLO REDDITI:

Se presenti il modello 730 o il modello Unico, 
puoi devolvere il tuo 5xMille ad Animal Equality Italia 
indicando il codice fiscale 976 81 66 05 81 nel 
riquadro indicato come “Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale...” e firmando nello spazio apposito.

Se utilizzi il modello 730 precompilato via internet, 
segui le istruzioni riportate nella sezione specifica, 
visibile cliccando sulla voce “Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, 
e digita il codice fiscale 976 81 66 05 81, 
dopodiché conferma la tua scelta.

Scadenza: 30 Settembre

Se percepisci una pensione o sei lavoratore 
dipendente, puoi devolvere il tuo 5XMille 
ad Animal Equality Italia compilando la scheda 
ricevuta insieme al CUD e firmando nell’apposito 
riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...”, 
dopo aver indicato il codice fiscale 976 81 66 05 81.
Inserisci la scheda in una busta indirizzata a 
“DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF”, 
aggiungi il tuo cognome, nome e codice fiscale 
e consegnala in un ufficio postale (che la riceverà 
gratuitamente) o ad un intermediario abilitato 
come CAF o commercialista.

Scadenza: 30 Novembre

Anche chi non compila la dichiarazione dei 
redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli 
dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della 
pensione, può destinare il 5×Mille ad 
Animal Equality usando la scheda disponibile QUI. 

È la scheda unica per la scelta della 
destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef, 
scelte che non sono alternative tra loro e che 
possono quindi essere tutte espresse.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2240463/CU_2020__scelte.pdf/ece490a2-19da-8706-1a95-161d8e2398b8

