
 

SALVA IL NOSTRO FUTURO CON UNA FIRMA 

Dona il tuo 5x1000 a Sea Shepherd Italia  CF 97560620151 
 

Con la tua firma per il 5x1000 a Sea Shepherd Italia puoi salvare il nostro futuro! 

Un respiro su due viene dall'Oceano... se l'Oceano muore noi moriamo. 

Dobbiamo agire ora per essere sicuri di avere un domani da vivere. 

  

Basta indicare il codice fiscale 97560620151 sulla tua dichiarazione dei redditi. 

Una firma equivale a molte vite salvate. Perché Sea Shepherd è azione diretta! 

La tua azienda per il 5x1000 a Sea Shepherd 
ll 5×1000 è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari, 

appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti non profit. 

Anche tu come azienda puoi scegliere di stare dalla nostra parte e diffondere 

tra i tuoi dipendenti quest’opportunità di sostegno alla nostra associazione, 

per permetterci di continuare a salvare vite. 

La tua azienda può aiutarci a fare di più! 

DIFFONDI L'OPPORTUNITÀ 
Contribuisci a diffondere la scelta di donare il 5×1000 alla nostra associazione trasmettendo la 

comunicazione ai tuoi dipendenti. Invia una mail dedicata, la prepariamo noi per te! 

ALLEGA IL MESSAGGIO ALLE BUSTA PAGA 
Scarica la locandina e la cartolina del 5×1000 di Sea Shepherd Italia da allegare in forma cartacea o 

digitale alle buste paga dei tuoi dipendenti. 

https://www.seashepherd.it/wp-content/uploads/2019/02/modulo_info_5x1000_ssi.jpg
https://scontent.fqls2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93476395_10158258537841197_1303352931717742592_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=dd9801&_nc_oc=AQnOQ4YasKYY0Xs9UG4xDyWwnBDYSt_hEnfcfh6S52LhsrIfl4IaN6-cYnSRJ0kvHvs9mkM9S4tbEqUDanMOX9D3&_nc_ht=scontent.fqls2-1.fna&oh=96dca6c6eeb1d6dd63ca5e3b9ef9642c&oe=5EBCD0C5


 

COME DESTINARE IL 5X1000 

SE PRESENTI IL MODELLO 730 O REDDITI 

• Compila la scheda sul modello 730 o Redditi (ex Unico); 
• Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato…“; Esempio; 
• Indica nel riquadro il codice fiscale di Sea Shepherd Italia ONLUS 97560620151 

PUOI DONARE IL TUO 5X1000 ANCHE SE NON SEI TENUTO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

• Compila la scheda fornita insieme alla Certificazione Unica (CU) dal tuo datore di lavoro o 
dall’ente erogatore della pensione (puoi anche scaricarla da QUI) firmando nel riquadro 
indicato come “Sostegno del volontariato…” e indicando il codice fiscale di Sea Shepherd Italia 
ONLUS 97560620151; Esempio; 

• Inserisci la scheda in una busta chiusa; 
• Scrivi sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e indica il tuo cognome, nome e 

codice fiscale; 
• Consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un intermediario abilitato 

alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti…). 

 

ALCUNE DOMANDE CHE POTREBBERO RIVOLGERE I DIPENDENTI 

QUANTO MI COSTA DONARE IL 5X1000? 

Nulla, donare il 5×1000 non ha nessun costo perché è una quota delle tasse che già paghi.  

QUALI SONO LE SCADENZE PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? 

REDDITI (ex UNICO) – in via telematica, entro il 30 novembre 2020. Chi può presentare la 

dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio al 30 

giugno 2020. 

MODELLO 730 (precompilato e ordinario) - per effetto del decreto Coronavirus, deve essere 

presentato entro il 30 settembre 2020 sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate, 

che nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o a un professionista. 

CERTIFICAZIONE UNICA (sia per redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo) - in via 

telematica all'Agenzia delle Entrate slitta al 30 aprile 2020, e lo stesso termine è stato dato ai datori 

di lavoro per inviare la Certificazione Unica al dipendente e/o lavoratore autonomo. 

Il Modello 730 precompilato e il Modello Redditi (ex Unico) precompilato saranno disponibili dal 5 

maggio 2020. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3913712/Schermata%202020-04-10%20alle%2015.40.41.png
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2020/modelli-e-istruzioni
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3913712/Schermata%202020-04-10%20alle%2015.40.46.png


 

SE DONO IL 5X1000 POSSO DONARE ANCHE IL 2X1000 O L’8X1000? 

Sì, perché il 5×1000 non sostituisce il meccanismo dell’8×1000 o del 2×1000. L’8×1000 offre 

sostegno allo Stato oppure alle confessioni religiose e il 2×1000 ai partiti politici, mentre il 5×1000 è 

destinato a determinate finalità di interesse sociale. 

COME FACCIO A ESSERE SICURO CHE IL MIO 5X1000 SIA DESTINATO A SEA SHEPHERD? 

Se vuoi donare il tuo 5×1000 a Sea Shepherd è importante indicare il codice fiscale 97560620151. 

Se firmi senza inserire il codice fiscale di Sea Shepherd, la tua quota sarà ripartita in maniera 

proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa 

categoria. 

 

Grazie per il tuo continuo sostegno grazie al quale possiamo fare la differenza. Una firma salverà 

molte vite, tante firme cambieranno il futuro e ci permetteranno di sopravvivere. 

 

Dipartimento Fundraising 

Sea Shepherd Italia ONLUS 

dona@seashepherd.it 
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