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Caro atleta, genitore, dirigente, tecnico, 
sponsor o simpatizzante, 
 

Anche per quest’anno è possibile destinare una 
quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito 
IRPEF, al sostegno delle associazioni sportive 
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a 
norma di legge, che svolgono una rilevante attività di 
interesse sociale. Si tratta di un’opportunità importante e di una facoltà che invito ad 
esercitare, considerata la forte crisi economica che stiamo attraversando, con scarsità di 
risorse finanziarie e tagli dei contributi da parte degli organi istituzionali, anche nel 
settore sportivo. 

Ora puoi liberamente decidere di devolvere il tuo 5 per mille al G.S.D. 
KLPertusa. Per esprimere tale scelta dovrai apporre la tua firma nel riquadro che figura 
sui modelli di dichiarazione CUD, 730 e UNICO, indicante “sostegno alle associazioni 
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che 
svolgono una rilevante attività di interesse sociale” scrivendo il  

C O DI C E  F I S CAL E   0 76 09 250 0 19  
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, compila la scheda 

fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione, 
firmando nel riquadro sopra indicato e indicando il CODICE FISCALE 07609250019; 
inserisci la scheda in una busta chiusa; scrivi sulla busta “DESTINAZIONE 5 PER 
MILLE IRPEF” e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale; consegna la busta ad un 
ufficio postale o a uno sportello bancario (che lo ricevono gratuitamente) o a un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialista,..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scelta del 5 per mille non determina maggiori imposte da pagare e non è in 
alcun modo alternativa con quella dell’8 per mille da devolvere a Istituzioni Religiose o 
allo Stato. 

Con un semplice gesto potrai garantire a tanti giovani la possibilità di praticare il 
loro sport preferito in un luogo ancora più sicuro per la loro salute. 

 

 Grazie a quanti sceglieranno di devolvere il proprio 5 per mille al 

G.S.D. KLPertusa. 
 

21 Marzo 2019                   Il Consiglio Direttivo 
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