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LE SCELlE Pl:R LA DESTINAZIONE DELL'OTTO Pl:R MILLE, DEL èlNQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DEI.L'IRPEF NON SONO IN Al.CUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. . 

PERTANTO POSSONO ESSl:RE ESPRESSE TUTTE E lRE LE scei TE, 

Scheda per la scelta della destinazione PERIODO D·tMPOSTA 2016 
de11'8 per mille, dej5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF-- - -- --- 
Da ulillzzare esctus[vamento nel casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per te modalità di presentazlone vedasi Il paragrafo 3.4) 
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Informazioni per Il contrlbuento CU 2017 •• 
la Certl&.lilona Unica 2017 de! sost~utl d'ìmposla, contenente I daU rolatM al ,eddhl di lavoro dfpendonto, equiparati ed awmflaU e al redd~I di lavoro autonomo, proVVig!onl e 
rodd~I diverskfeve essere consegnala, In ciuplk:e copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redd~l assfmHaU a quelll di lavoro dipendente la CertillcazJone lJnlc:a 
2017 del sos!Hutl d7mposta, contenente I dati rolat.1-11 al rodditl di lavoro dipendente, equ1paraU ed as4'mlfaU e al fflddiU di laYOto autonomo, nonché per_~ellor_«! dL!~Jll_dlla\'Qro_..: ~ --~--,--- -;_ 
autonomo,proWig!onf e reddl\l dlversij, dal sostituti d"imposta o enti orogantl e dagO onll pubbllol o privati che '!rogano fraUari!enll pe11slci11lsticl,en!to il 31 marze dal periodo 
ò"imposta successivo a quello cui si rifoJ!scono I reddHI certlllc.ltl owero entro 12 giorni dalla rfchiosla del dipendente In caso di cessazione del rapporto di lavoro. la Carlifì<:adona 
Unica conreml anche I dall CQlalM aKo somme liquidato a segu!o di procedure di pignoramento presso terzi e fe somma c0tnspo$la a titolo di indenn~à di espropòo, allto irnlt1no~à e 
Interessi. È lacoflà del sosOtuto d'Imposta tfasmoue,o al contrlbuonte la eertiflc,nlone fn formato efetrronfco, purdlé sia goranlita allo stesso la posslb!Gtll di enr,ero nella dlsponlblfM1 
della medesima e di poterla matorlalì.uare PQt I suceossM adempimenti. Tela modarnà di consegno, pertanto, f)<llrà essere ut~iz:zala so!o nel confronti di quanU siano dotaU dogli 
strumanU necessan per ricevere o slampa,o la eertiflcazlona nlascia!a per via elellronfca mentre davo assere esclusa, a li1o!o di esemplo, nelle Ipotesi ro cui il sostnuto sfa tenuto a 

· ritasçtaro agli eredi ra eertitleazlone rotativa al soggetco deceduto oworo quando li dlpendento abbia cessetc Il rapporto di lawro. Roslo, dunquo, In capo .il sosti1ulo d'imposta 
ronero di accertarsi che ctascon ~Ilo si llovt nalto condlz.k>nl df ricevere In 'Ila e!ollronlca lo ceruf.eailono, prowedando, dlversamenle, alta consegna In forma canacea (Rls. n. 
145 del 21112/06). SI ra presente che gli enU prov!denllall rendono dlspooibila la certillcazJono unica ti modamà !elemallca. È racoHà del citladfno richfedore la trasmissione della 
Ce1tlficazloll8 Uok:a 2017 In tonna cartacee. I daU contenuti nella ce1Uflcadone riguanleno I redditi corrisposti nalranno Indicato nolrappostto spszjo previsto nello schema, :e rolativQ 
ritenute operate, le detrazioni orrottuate, I dati prev'.denztaR ed asslstenilatl retatM alla contn"buuone versata o/o dovuta agij enU prevfdenzJaR no!1tM rrmporto del conlributl 
prnvldenzlall o asslsteni:Jan a carico del lavoratore vor3$tl o dovuU atlù stesso ente pre\idendalo. Per una rapida consvttezlone dello codifiche riportale nella Certificazione Unica 
2017, n1asclata al perclpfenle, à po$slbìlo consuharo lo tabelle presontl svi sito dol1Agerala dello Entrato \'I\W/.ag011zlaentrato.gov.it. 
f. rnroimallva oul ftattamonlodol dal! personali (art, 13 D.lg$. n. 196/2003) 
Con queslo &ifonnatlva rAganzla delle Enlnilo spiega come utllzz.a I daU ,eccoltl o quali sono I dlri\ll neooosclvll al cittadino. lnfalll, ~ d.lgs. n. 196 del 30 glUgno 2003, 'Codlc:b In 
materia di protevono del dati pqrsonali", preveda un sistema di garanzia a tutela del tmtlemanll che vengono effoUueU sul dall personall. 
1.1 Flnalllà dol trattamento 
I dati da Lei fomiti con ciuesto modoll<> di certlllc:azlono verraono trel!atl da D'Agenzia delle Eot,ero per !o ttnalHà di l!q11lda2loll8, accertamento o r1seosstono dalle lmposte. Poìran no 
essere comunicali a soggotll pubblici o prìvaU secondo la dl$posfzlont dof Codice In malaria di protezione dal daU porsonaU (art. 10 del d.lgs. o. 198 dol 2003). Polmnno, lnollre, 
essere publll'.catl con re modati1rl previste dal eombloalo disposto degn a,u. 60 del O.P.R. n. 600 dol 29 sellembm 1073. cosi eome modlOcato dalla reggo o. 133 del 8 agoslo 2008, 
e 66·bls del O.P.R. n. 633 dol 20 ollobro1072. I dati lodleaU nel~ presento certificazione possono essere trat!aU anche per rapp!!cazlone dal!o sburnanlo dol o.d. reddttometro, 
compresi I dati mlaUvl alla composlzk>ne del nucleo familiare. I do!l lrallaU al fini dolfappllc.lzJone del reddttomolro non vongono comunicali a soggellf esterni e la loco titolarità s~lta 
OSG!uslvamonto alrAoeruJa doHo Entrato. Sul sito dotrAgenzle dolio Enlralo è consultabllo Nnformallva compfela sul tfottemento del dati porsonall In refazlono al redd~omolro. 
1.2 Conferimento dati 
Tele co1Uficazlono do! reddttf di laVOfo dlpondento, oqulparaU ed asslmtlall, che atloste rammontam comptosslvo delle sommo e del valori percepftl, delle rilonuto subHa alla fonlo o 
del contribuii provldenzlan o asslstonzlall dowtl, rosla nana dfspoolbilM doR'ln!eres.sato; tutlavla, qualora li contlfbuonle fnlenda uUllua,ta per efleU11aro la scelta rn ordino a1la 
desUnazlono dorro1to dol cinque e del duo permnte delllRPEF, essa dovo es~re acquisita dolrAgerula delle Entrato, owero dogn lnlerme<llarl ablf~all ana trasmtsstono !olomatloa. I 
dati personali (q11aD, ad esempio, queUI al\3graflcl} sono acqulsttl darrAmmlnfstm.iona nnaozlarla e dagQ lntom,edlarf abll~~U alla lresmlsslona tolematlca cosi coma 'ndleatt nena 
cortif.cazJono. L'olfettuazlono dona scelta per fa dosUnoz.lo11a defi'ollo per mme dolrlrpef è (acollallva e v.ena rkhlesla al sensi delrart. 47 della logge 20 maggio 1985, n. 222, o dallo 
succe~l\'o !oggi di ra6f!<:a delle lnloso s!lpu!alo con le confessioni retlg!osll. l'alfattuamno detta scelta per la dosilnazlone dol clnquo por mille delflrpel è facoHotlva e vfene 
richiesta af sonsf dofTart. 1, comma 154 delb 'cggo 23 dlcombre 201<1, n.190. 
L'effottuazJooe <lolla scetta por la destlnazlooo del duo per mll!e a lavoro del porti!! po!fflc! è racoltallva o viene richlesra al sensi dolfart. 12 del decreto !e090 26 dicembre 2013, n. 
149 convertito, con modl11eaifonl, detrar!. I comma 1, dalla logge 21 febbraio 2014, n. 13. Taff scelte, secondo il docreto leglsln!r.<> n. 106 dol 2003, eompo,tano Il eonfor!mento di 
datf di naturii' ·sensihlle'. 
1.3 Modali là dol trattamento 
I dau acquisiti aurave,.o li modello df ce1Uflca2lono unica verra11110 tratlatl con modardà provalenlemento !nfo1T11ntlzzato e con loglcho pienamente ri$pondenll allo flnalità da 
persegu!to, mediante vo,lllcho anche con altri dati In posSO$SO detrAge11va doko Entrato o di attri soggelU, nel rtspotlo dello misure di sicurezza provtslo dal Codice lo materia di 
protailono del dall f)<lr.sonalt. • _ . . 
Gli S(o~ daU contenuti nolla presento ce,llflCaoooo vengono troscrilU noda dlc:hfarellona che ogni sostituto è obbligato a prosentaro all'Aganila del!e Entroto. la cerllflc.,zlono unfèa. 
dol sosUMo può essere consegnalo a soggetll lntermodlart Individuali dalla legga (Centri di assistenza Oscalo, sostHuU dlmposla, assoo!a:r.lonl di categoria, profes>lqnlsll), ~ho 
tratteranno I dati escluslvamcnto per lo fìla1M di trasmlsslono dot modello di cerUllc:azlono alrAgeozJa delle Emrate. · ·- · · · 
1.4 Tlfofaro del traffamonto · . . . 
11 soggetto che elabora I doti presentfnolla corllfleazlona (ciotr Il SO$tijuto d'Imposta) li ciuaro ttolta I daU porsonilll c.oo lo m0<1arrt~ e lo loglcho che deVQno esso,o state proçlsalo 
oofrlnfonnallva che quosU ha già roto alrlnteressalo, l'Agonzla delle Entralo e gtf Intermediari, quest'ulUml per la sola 8\tlvU di trasmfsslooo, secondo 11vonto provfsto dal decreto 
laglsla!lvo n: 198 del 2003, assumono fa qualiflca dl_'Utolaro dol lrattamonlo del dati personali' quando I deU ,mirano nolla loro dfsponibtm~ o sotto U loro diretto controllo. 
1.6Respo'n$abllldollraltamonto . --:,·\ · .' : .' ,- ·-· - _ _ ·: - ._.: . _ : - 
11 IH<llare del 1tana111anto può awalersl di soggetti nomfnaU 'Rosponsabtlf Ilei trallomenlo'. In parllcolare, rAgenzla doRo l:nllala si awata, corno ,espon,ahllo esterno del lrollamonlo 
dol dati, della Sogal S.p.a., partner tecnologico c:ul è-affldata la gostlono del slsléma lnfonnollvo doll'Anagrafo Tributarla. Prosso rAgenzJa delle E'nlrato è <ilsponiblle ro!enco 
complelo <!ol ,esponS8blll. Gll lntormodlart, ovo si awatgano dolla (ecollà di nominare dol msponsabill, devono rondoma noti I deU ldentlflcatlvl agH lntorossaU. 
1.6 Olrltll dell'fntorossalo • 
fQt!o salve ro modalità, già provfsle dalfa ,,ormeliva di seltoro, po, lo C>)munfcaztonl di varl3ztono del daU e Jlntegraztono del modotrt di dk:hlarorlooe e/o comun!cazJono, tinleros~ato 
(art. 7 dol d.l(ls. n. 196 dol 2003) può accedere al JlfOPri dati po™lnatl par vorillcamo rutl11zzo o, eventualmente, por corre09crll, 891JfornarH nel llm!IJ proVlsU dalla f<lggo, owe,o pe, 
eaneefartf od oppor61 al loro tralfamonto, se Irati.ali lii vtolazloi10 di leggo. - 
Tali diritti possono assero esarcttall medlanto rlchleslo rivofta a: Agenzia dolio Enttoto • Via Cristoforo Colombo 426 dd • 00145 Roma 
1,7 Consenso 
L'AgenzJa della Entralo, In quanto soggello pubblico, non dovo acqulslro il consenso dcgH Interessati per lrallaro I loro daU personall. Anche gll 1rttom1edfart cho trasmettono la 
dichiarazione all'Aoonzra dell'Entrato non dovono acqulslro il 00/lsenso dogU Interessati per il rronamento do! coskldettl daU comuni (codlca flseafo, rodditl, eto.} In quanto il loro 
tralfamonto 6 pievtsto per leggo. Per quanto riguardo I daU costddolll renslbm rolatM a partkolorl oneri deducibili o per I quali 6 oconoschJtn la dottaz.'one d'Imposta, aVe sceha 
delrotto per ml'le, del clnquo per malo o del due per mnto do!Nrpaf, U consenso par il traUamenlo da parto degU rntennedl.irl 'l.one a~utsHo altravo/'$0 la solfoscrizJono della 
dk:hlarazlono o con la firma apposta per ra scoNa dell'olto per ml!le deD'lrpof, del cinque per m!lfo e dol due per mlffo doll'lrp6f. 
La presento Informativa vleno data In generale per tutti I tltolart del ltaflamento sopra lndlC311, ad ecceilono del ~ostl!uto df Imposta, cho devo avet'VI provveduto 
autonomamenlo. 
2. Utilizzo dolla certtncadono 
2.1 Il conllllWonle che neh'anno ha posseduto soltanto re<lditl di-lavoro dlpendonte attor;taU nella prosente Certlflcazlono Unlea è esonerato dalla prosantazlona alfAgerula deHa 
Entrare doDa dlchlaroilono del redditi, semprecM, siano stato correttamen!o etfetlvato' ra operazlonl di conguaglio. Alle stesse eondlzlool è osonoralo dalrobbl'go di prosontazlone 
della dk:hfarazlone dol ,eddtu n taotare soltanto di più trottamenU pensionistici per I quao si sono roso applk:ab81 lo dlsposlzJonl concemenll i 'casellari<> delle pen&loni'. Il contrlbuento 
esonerato può, tuttavia, presentare la dk:hfara2lone dol raddill qualora, ad esemp!o, nolranno abbia sostonulo 00011 dive~! da quehl evon!uatmento a1tos1eU oolla prosonle 
eertiflcazlono cho fnlondo porla re In deduzlona dal reddHo o In delrazlone dalr!mposfa (In tali oneri sono eomp,ese aneho te sposo mediche sostenuto dal conln"buenta e rimborsato 
da un'assk:unulone sanHoria stipulala dal datoro di lavoro 111 cui eslstema è $C!JO&lala al punlo 444 dolla cortiflcazlono): 
2.2 La dlchla1112lono del reddttl dovo essarq p111senta!A quando nefllmporto delle dett~zlonl della p<osente certitlc&zlono sono compreso det<ezlonl elle qua a Il contsibilonte non ha 
più diritto & th&, periento, debbono essere restit_uito (ed esempio, quando sono stato attribuito detrazioni por fammart a_ ~lico cho hanno suporato U lfmijo rodd_ltualo pre'lfsto por 
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Se .n C()ntn1Juanto ha pos-S<Jduto nell'anno, fn aggiunta al redditi atteslatl. d,elfa presente cortiflcazlono, alld redditi {onrl stipendi, ponstont, lndeonllà, redd~I di t~_rr_enl ~ .fa~bife~u; _eco.); ( ~ ·, , '.:\},: 
Pl1lP_rl o del figi minori !l lQro lrnp_tJtabHI per usufruito legalo, dove vert~~. ~ sussistono la condizioni per re60!\eto daffa prosen<azlone dolla dleht,muJone. _' :._ ,,-_; :c. , (Hi9{ ~\ · , :-:. ; ,/( ', }-;il;1 
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,;fit~lli~~it1t1:Afti!~if i1ii~.i~~~·1;1r~rtif!J!II'' ,; .I 
• .. so_nef 2018 hanno te?lluat~_pfusvale~ze ~ '!)!nu,val'l_nio de~~U:da,parteclpazlonl non quaTrflcàte ovveryf~to~dono effe~~-~t,,~pe~~zlolli; .-}fh", '.1{ ,;} ~-;(:f/it{t-'.;JX·,i\'.:3-tW,il\1 
~·so nel 2016 hanno ,eallzzato oltri,tedditl drve~rdl natura flna~rJ,. P~!-delermtnoro,e yersam r.lmflOSta so~litutiva dovut~l:·i-\'c' •.F,',' ,,,_,,:e/ ,, ' . .- ',f r;; ::- - . ---; .rr11t~-:<;f'Ì,:(;c)ii;TF<J111 
• ~ mOdulo RW, so ne1201~1-~~-"~ de:en~~}uv.~~~p.ll}!~B.5Jq':o,;~v:,:er,o,atJr,:~~-,e.st_e.,.~.~~ ~at.ura _ffn~.nz!;rl~.-~ ~an~~-!l~eltu~t1_~s~e'!T,!~H,?~ ~-~~8'.>-~1ste.~l!:~~~.a~.:.,lil.~~-~J/r6bti1 
alt!V~à ffnan:darl&:. ,:.-~ ~ù\: v~: ·· .- · :_.;; ... : i.1.-~~:-~J~~ì~~1J;., :;:ttf J .... ~~--~ .. ~1:;i\-f!~: tt-t~ ?: ·=·~ · ·l· :;r~ ·-~.\ • •• -.:{:~.-:.·i .·t:-~t-. ~;fI·:~l;-: :·. ~ .-~~~·-!.:- :!~:, ~ ;.3'::ir:".1't~-- ·~ ! .:.~i~{·:-i-'-::~:.1..~f-t:·<--f>_i,·,:~~.; ~2~~.f1:J: ; n quadro AC del modello REODITf Peisoné l'fsfc!Ì&-2017 so eserconU fo fi.rnilonl di arìfmtnlslraloro di conclomlnlò ~er·e~enl!lara relenco de.I fomiforl del condominio e'li1 reratJve>,:,.: \·,,,,-;•,:;:: 
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2,4 la cerlillcezlone dona saua2to.1e reddiluale può essere offottuala dalcontribuenle dlrel!amenle sulla base del deU (onlonuU nena presenta cerUficazJono qualora rinleressalo non 
sia lanuto a prasantaro la dichiarazione del redditi. '' ~ j ~ 

3. Scefla della desllnazlonedell'a, del 6 & dol 2 per mlllodell'IRPEF 
Ciascun contribuente può vblizulro uria sthe<le unica per la scetta doUa destinazione delr8, del 5 e del 2 per mille de!ll,pef. 11 contnbuante può desl!,wo: 
• rotto jl<lr miUe dol gelltto IRPEF allo Stato oppure ad une lslilu~e rollglosa; 
· il cinquo Jl{lr mllle della propria IRPEF a determinate finelilè; 
· il due per mtlle deOa propria IRPEF In favore di un partito pofrtl<:o. . . . _ . 
le sce~e della desllnazJone dell'otto, del cinque e del duo per mllle deltlRPEF non sono In akon modo aiemative f,a loro o possono pertanlo essere lutte espresse. Tafi 6CO~e non · 
determinano ma99lorl Imposte dovuto. I contrìbuenìl esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la sce~e utlfazando rappostte scheda, aco!usa alla presente 
certillcazlone, che a sosUMo d'lrrlP<)sla 6 tenuto a fil.asciare debitamente compuaìa netta parte re la Uva al t)<)rkxlo <f'U11posta nonehé al dal! del sosrnuto o del conlribuenle. 
3.1 Dnllna1to,10 do11'8 permllle doll'lrpef 
Il cOlltribuen<e ha facoltè di desUnare una quota parf atrotto por mmo del gelUlo l~PEF: 
• allo state (a scopi di rntcrasso sociale o di carattere uman~arlo}; 
· alla Chiesa Callollca (a scopi di cara Ilo re rofgloso o c.irllallvo}; 
• atrUnlooe italiana delle Chleso Cristlaoo AwonUsto del 7' glomo (Pfll tnleivenll soctan, a&Slstenzlall, umanffarl e outturaa In liana e aR'e5lero $Ili dlrettamenle sia attraverso un ente 
aB'uOjJQ costiluao); 
• alla Assemblee di Dio fn !tana (per fntervonll soda il o uma nttar1 anche a favoro del Paesi del torto mondo}; 
• alla Chiesa EvangeUca Vardese, (UnlOno del!o Chle68 melodiste o Vaktesl) per scopi di co,al!oro soclale, assistenziale, umanitario o culturale sia a dlrolla gosllone deHa Ch!osa 
evanger.ca Vaklose, attrave= gn onll awntt parto noU'ord!namonto valdese, sia attraverso organismi assoclatM ed ecumenici a lt.'81!o nezlonafo e rntemazlonele; 
• alla Chla$a Eve.ngellca Luterarni !o llalla (pertnlorvenU soclaB, asslstonzlaO, umanlarl o wlturall In !lolla o olrestoro, direttamente o allraverso le Comun\là aù essa i:ollegate); 
· alfUnlone do!le ComunRà EbralGho l!allano (perla Mela dogll lnlorossl rellglosl dagli Ebrei In llafla, per la promoziono della eonserwzlone dallo ltadlzlonl e del beni cukurall ebraici, 
con particolare riguardo alla atllvi!à cutturell, e~a salvaguardia del palrlmonJo slorico, arUsllro o culturele, nonch6 ad lnte,venlf soctall o umanltar1 In special modo '/Oltl ana Mala del\o 
minoranze, contro ij razzismo o ranUsoml\Jsmo}. 
· alla SaC<a Ncld!ocesl ortodossa d'llaffa ed Esarcato per reuropa Morkllonale (per li manten!manlo del n1fnlslrl di cuKo, lo roalluazlone e manutonz!one dogD edlflcl di culto o di 
monasterì, scopi filantropie~ asslslenzlall, sclentil!d e cultura li da roall.zzarsl aocho ;n paesi eslorl); 
· alfa Chi esa apostolica In Ila Ila (pel !nlorvontl soclaU, cutturaff od umanlt,ul, an~ho a fel'Ora di aHrl Paesi esteri}; 
• alrUn:OOe Cnsltana Evangol~ BalUs!a d'llalla (per Interventi sociali, aSlllstortzlall, uman~arl o culturaff In lta1a o otreslero}; 
· atrUnlone Buddhista llan.ina (por lnlerventl cuHura~. SO()latl ed umanila1I anche a fav010 di alrl paesi, nonché asslslenzlan o di sostegno al cullo); 
· atrUn!one lfldulsta lleOana (por sostenlamonto del ministri di culto, esigente dt cuKn e allfvM di roll{llone o di eutto, nonché lnleivcnU culturali, sodati, umantterl ed &Slllstonzloll 
ovontualmanto pure a lavora dt al!n paosl), 
, otrlstilvlo Bllddlsta llallano So~e Oat<kal (IBISG) (por la reattzzo2lono dello nnamà lstttuzlonan de~tslltuto o dolio aUMtà lndlcale all'artlcolo 12, comma 1, lettera o) della legge 2S 
gfuono 2016 n.130 nonché ad lnlervenU soc1an o umen\larl !n ltalta e alrestero, ad lnlzlatl\'8 per la !)romozlono della paco, del ,fapetto o dlfesa dena vita In Mie lo forme oslstenll o 
per I<> dffosa delramblento). · 
la ripartiziono Ila lo lstHuzlonl beoollclorlo avviene !n proporzlone allo scotto espresse. la quola dlmposla non ollribu~o 'I.ano ,!partila secOf\do fa proponlone risuffanto dalle scotte 
espresso; lii quota non attribuila, propor.donalmonte speltanlo allo Assemb!ile di Dio In llalla è devoMn alla gestione stalalo. Lo sceaa va esproasa apponendo la propria ftnna noi 
riquadro oorrfspondonto ad una S-Oftanto della lstitullonl bonefk:lar!o della quota dofrotto per mille dotrlRPEF. lnollro, Il conlnbuenlo dow d:Chlararo di esS<J10 esonero lo ddl(obbllgo 
dollo prasonlazlono della dkhlar.illOne del reddill, appon<1ndo la firma In fondo afa scheda. 
3.2 Oestlnnlone del 6 por milio doll'!rpof 
Il conlr1tKJe nte ha foconà di dasUnarn una quota pari a! clnquo per mille de~a propria lllPEF alle seguenU (lnalttà; 
a) sostegno a faVOfo d!; 
• volOntarlalo o altre organt22azlonl non lucrallvo di ullrrlà sodale di rul ell'artkolo 10 do! D.lgs. 4 dk:embro 1997, n. 460 a succosslve modificazioni; 
• associazioni di proniozlono sociale lscrillo noi registri nazlonoll, rc9lonall a prov!nclal!, prev.sll dall'arttcolo 7, commi I, 2, 3 o 4, della l. 7 dicembre 2000, n. 303; 
· associ112tool o fondezlool rlconos,;lts!e che operano nel sollort di cui alrartlcolo 10, comma I, letta), del O.lgs. 4 dlcombre 1997, n. 460; 
b} ffnanzlamonto della ricorca sdenliflca e dalrunlve1$1là; 
o) nnanz!~rnonto de!la rlcereà Mnilsrla; 
d) lìnarn/amento a (o\'Oro di organismi privati della alllv~à di tutela. promozione o valotfzzazlono do! beni cutturall o paesagglsllcl; 
o) alllvttà soolall svolto dal comune di toslde02a del eontrlbue nlo; · 
f} associazioni sportive dl!ettanUstlcho rloonosduto al fio! spOIIM dal CONI a norma di logge, che svolgono una rilevante attlv~à di fntero:;se socla!o, Individuali socondo I crnerl fissali 
nelfart. 1 del decreto del Mlnlsllo da~Economla o delle Finanze dol 2 aprl!e 2000, pubblkalo nella Gazzella Ulf1clalo dol 16 aprile 2000, n. 88, como modlllcalo dal decrolo dol 
Ministro delrEconomla o dol!o Finanze dol 16 aprflo 2000, pubbllc3to nena Gezzotta Ulflclalo dol 2 maggio 2000, n. 10. · · · 
I conlnl>uentl esonoraU sono ammo"l ad olfelluaro la scolla se nel ponto 21, dai!a parto•dall flscar.· della CerUflcazlone Unlo.l (CU 2017), rfsuttano Indicate rilonute. la scelta va 
.ospres,;a apponendo la propiia filma nel riquadro comspondenlo ad uno soltanto deffe diverte (lnsfilà dosUnaterlo doUa quota dol clnquo por milio delltRPEF. rnortro, Il conln'lluento 
dove dichiarare di essoro osonera!o dalrobbr,go deHa presonlozlono def\a dk:hlarazlono del rodd~I. apponendo la firma In fondo alla scheda. 11 contribuonle ha Inoltra !a faeoNb di 
lridluro anche li codice Rscafe del soggello cui Intendo dosllnaro dl<ellamonlo la <\VOia del clfl<\UO per mlle dolrlRPEF. Oli elenchl do! soggelll cui p,Jb essere desttnata la quota del 
olnquo per mHlo dotr!RPEF sono dt,poo!bhl sul sito VtWW.a9eozlaentrale.oov.tt. 
3,3 OO$lh13zfo11e del 2 porinlllo doll'lrpof al parl!tl polltlc! 
n <.QOtrlbtlenle puù do~Unaro una quola pari al due per milio della propria lmp0~1a sul rodarlo a favoro di uno del partlU po\iik,11s,:n1tl nena s,i~onda seziono del reglsllo di (Ul a1ra,1. 4 
do! D.L. 28/12/2013, n. 149, c.onwrtito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13 e Il cui elenco è ltasmeuo all'Agenzla doffo Enl!alo dar.1 ·commlsslone di garanzia degli 
$\at\Jtl e per lo trasparenza e il controllo del rendlconU dol partiti porrtlcl·. Por esprimere la s«Jll.9 a favore di uoo del partiti porrtk:I cfosUnatarf della quota dal duo pe1 ml~o detrtrpef, il 
eonltibuonto deYO apporro la propria firma noi rtquad10 prosanto sulla scheda, lndlca11do nell'appostto casella il codice del partito proscclto. lo sceKo dove essere falla 
esclusivamente per uno $Olo del partiti poltlcl boneflc:larl. 
3.<I Modalllll di Invio della scheda 
Per comuntc;,ro la scelto, la sohoda va presonlala, In busta chiusa, enlro lo slesso termino di $Cadenza provlslo per la prosonlozJono della dichiarazione del reddal modello REDDITI 
PorS-Ono Fisiche 2011 con lo 6ei)ucntl modalttà: 
· allo sportello di un UHI® posiate dle provvedortl a lrosmetlorla al!'Ammlnlsllazlo!lo ftnanzlarla. Il serAzlo di r!cozlono della schedo da parlo degli uffici po~lall è graluilo; 
• ad un Intermediario abllaato a~ tuumlsslono lelema\!ca (professlonlsla, CAF. eco.). QueM'uttrmo deve rila$<l!aro, aocllo se non rlclùesla, una rlcowta alteslento Flnlp-0gno a 
tra:smettem !o scoKo. G~ Intermediari haono faco~ll di acceltare 18 scheda o possonochledoro un eonlspetll\'O por t'ertellua2Jono dol ser.izlo prestalo. 
la bustn da otllizzare par la prosonlazlone della scheda deve rocaro l~ndlcazlono 'SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE !: OEL DUE PER MtllE 
DELL'iRPEF', n codice ftsca!o, ijcognomo e nome dol conlribuonto. 
La scheda deve essero Integralmente prosonlata anche noi e.iso fn cui il contribuente abbia esprosso soNanto una deffe sceKo consentite (olio oclnquo o duo per mflfo dolrtRPEF). 
lnollte, la sçheda por fa destinallOne doll'ollo, del cinque o dal due por mmo dell!RPEF può e$sera presentata dlrottomenlo dal co11tr1buente awalandosr del sel\'lzlo tokunallco. 

4. Certrncazlone del dall pro~ldenzlall ed asolstenz!all 
4.1 INPS· Sezioni 1 o 3 . 
La presenle Cllrtllicozlone sosL1ulsco la copia del modano 01/M che veniva consegnato, aonua!menlo o alla risoluzione do! reppo,10 di lal'Olo, dal dator& di lavoro al lavoratore 
dlpendento In baso ana normo prcos!stenll al D.LQs. del 2 uttembre 1997, n. 31.J, nonché per I dlrigonU di azlondo lndustrlaD, 11 _modollo DAP/12 .. ~ho veniva consegnato, 
annualmente. ·· ._ ·. .. · ·, · .. : · · , . ..,·.:\. ;. · · .. :·.,: . .>.·.~ .... '.·i .. · · ... · :: 
Per I ~oggelll lsctj\U aH'INPS flmporto comploss/vo del conlribuU lrallenuU viene artostalo per I lavoralorl subordlnaU nella Sezione .1, punlo 6, o per t collaboralo~ nana Sozlooe 3;. 
punto 11. Tele Importo non ç0mpron<lo le ltaltenute oporalo per I panslonaU che lavorano.11 lavorafO!e dlpen~ento pub utltlzzare.la ce(tiflcazlono per coosegrnufa.aFINPS a! fini. · ~~:~!::1:~~mi1~~~~~~:~~1~it1J_: ~:~~~ì:~·~,Lttt .. , . ' :-:i .-:- · :· Jt.'f {/,::;:;,~;~:~;}/:! . · : · i· . "{;t:-.:, · K:t·i:t~:}i~ht&t;NW{~.:;:.~i~;lfìii,{h:)H}N.{ 
la Seziono 2 C<lrtiflca I roddttl lmponlb!il e I contributi afferenti elle gosllonl ex INPOAP, di segùtto Gestione Dlp~ndeoU Pòbbllcl (la,l{fll.21~ .de!'22 dlccm~r~,29J.1.'.dl <;onver~!one. e.I',, -. ·: :,'. 

·. :\ . D.l. n. 201 del 6 dlcombro,20fl ha <llsposlo la soppreSSlono delflN_P!)AP .~ trasferito lo funzioni all'INPS). Nel rolalM,punu,u.ra\'O.tS!~~ potrà ~lr~eJ,,t~.a.~ lnjp_c!nlbfll ~1.fl~I; . · \f- 
Ponslontstk:I TFS, TFR, Ge.s\lollo crod~o. ENPDEP, Et-lM1 ed I relativi conlnbutl lrattenu~ o dovuU per O lavoratore dlpenden)e (11,la~!l'e!Jle atraOl)o,.~9~6;:.,f..11Jlj)(lrto,çomP.~':: :.; .. :.;:'._;., ;. 
del oon,tn'butl tratlonuU e doyuU al !fnl pei:islon~I, ~ol!o dlyarse ge~n~.d~l.tr.atta.rnenlo. d).!l'le .• ~l\izl<).o del !fflUarnen,tod! fil1A!a.~po-~~)1el}O at(e~_atQ.~~ .~o~;!'ol •. Q~~~,t~·,i \·;·';;,:: :'. ;;ri~lt~:;~i;f~:;r; f F~;;iS~:-~-~~:~~~gn~~:~:.i1~~:i~f f ;~H,Hf~n,;i. ~~i~nc,Ai~t;~f r:~i,f:~W!t!J~~$f 1:j~fr . N'.Ji~'.:I~MJ~i.tt-tiriJ:;; 
La Se2~e 4 à rise.vate ara certific8zlone del redditi imponibili e de,t coolnbuU offerenU agli EnU prev!den1.lal~di-Jersl.da quelll 1fpoclal) nelle,pre<ede~.U;Sl/~lof\l, _No!.(lllallvi P~.nW .. '.:.:';;.-,;;~:· 
llsciilto alla Cassa pub lisconlr.lre H totafo lmponlbUo al fini pre'llden;laO 1J l'relalM coolnl>ull dowU e trallonvtl netranno 2016. L 'fmpoJlo çom9.f&ssivo ifeU:onlnl>~~ ~ffelll'(ame~(e,:.- .::<,\:'<· 

.. , versati n~lfonno di riferlm~lo_à al(osl.alo nelfa Sozlone. 4!. pun_lo 57.)lal ~rnlo ~ SI attesta anche re.venlualo. rrsaf!leolo dl,~I\~. çonlitbutl c;bbllgatof. <:•'. ,, ,e;;'~(p~Òto.~:;il! ::/:;\\{) 


