
5 per mille alla FID 
Dichiarazione dei redditi 2016: anche quest’anno puoi destinare il 

5 per mille alla FID! 
Grazie ai proventi del 5 per mille degli scorsi anni (mediamente 4-5.000 €/anno, ma potrebbero essere 
molto di più con l’aiuto di tutti!) è stato possibile continuare a rimborsare le spese sostenute per 
l'iscrizione obbligatoria al Registro Nazionale delle Società Sportive, dare supporto alle attività dei 
Circoli Damistici ed estendere il Progetto Forma-Giovani, incrementare il montepremi della Coppa 
Italia ed introdurre i rimborsi spese per i Campionati Assoluti, sviluppare i corsi per istruttori e 
studenti, oltre a dare, con continuità alle attività sportive nazionali e internazionali. 

Anche per quest’anno è stata riproposta la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale. Fra i soggetti 
ammessi, anche le federazioni sportive dilettantistiche e tra queste, la nostra Federazione, come 
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. E’ una grande occasione di autofinanziamento e non 
comporta pagamenti aggiuntivi ed è totalmente anonima. Tuttavia, chi lo desidera, può inviare per 
conoscenza alla FID, una copia della propria destinazione del 5 per mille. 

LA SCELTA DI DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO PERTANTO POSSONO 
ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE. 

I lavoratori dipendenti che, hanno il modello CU2017 e NON SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, possono presentare, gratuitamente il modello “CU2017 - 
Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF, del 5 per mille e del 2 per mille 
dell’Irpef”, ad un qualsiasi sportello bancario o postale in busta chiusa recante l’indicazione “SCELTA 
PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente e compilando il CU2017 nella 
parte riservata alla scelta della destinazione del cinque per mille inserendo il codice fiscale della 
Federazione Italiana Dama  
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e firmando il modulo. 

 



Se invece siete un lavoratore dipendente e siete tenuti alla presentazione del modello 730/2017, oltre al 
modello base, dovete compilare con le stesse modalità precedentemente illustrate il modulo aggiuntivo 
“modello 730-1”  

 

 

COINVOLGERE AMICI, FAMILIARI, COLLEGHI, NON COSTA NULLA! 

SOSTIENI LA FID. DONA E FAI DONARE IL 5X1000 ALLA DAMA! 

 

NB: con le vigenti aliquote, se prendiamo come riferimento una retribuzione lorda annua di € 26.000, l’IRPEF 
relativa al suddetto importo sarà pari a circa 5.000 €. Il 5x1000 di tale retribuzione ammonterà quindi a circa 25 €. 
 

In base poi al computo totale delle destinazioni ed all’importo disponibile verrà definita la cifra effettiva. Se per 
ipotesi le risorse destinate fossero il 125% di quelle disponibili (500 mln € contro i 400 mln € quantificati dal 
Governo a partire dal 2012), ovvero le risorse disponibili pari all’ 80% delle destinazioni, l’importo destinato, per 
esempio 25 € sarà ridimensionato proporzionalmente divenendo 20 €.  

 

DONA E FAI DONARE IL 5X1000 ALLA FID E PROPONI (se vuoi) COME DESTINARLO! 


