
 
555      XXX      MMMIIILLLLLLEEE      

ALLA FONDAZIONE SUE RYDER ONLUS 
Assistenza gratuita al malato oncologico in fase avanzata 

 

E’ POSSIBILE DEVOLVERLO DALLA PROSSIMA DENUNCIA DEI REDDITI! 
(Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1234 lett. a) 

 

A VOI NON COSTA NULLA 
PERCHE’ L’IMPORTO VIENE TRATTENUTO DALL’IMPOSTA IRPEF  

CHE DEVE COMUNQUE ESSERE VERSATA 

MA PER LA FONDAZIONE SUE RYDER ONLUS 
E’ UN GRANDE SOSTEGNO! 

 

Vi precisiamo che questa disposizione non sostituisce l’8 per mille  
che verrà comunque versato a scelta alla Chiesa o allo Stato, come in passato. 

 
Vi chiediamo un piccolo impegno al momento della compilazione 
della dichiarazione dei redditi: 
nei modelli di dichiarazione (CUD, 730 1-bis redditi, UNICO 
persone fisiche) basterà apporre la firma nel primo riquadro in alto 
a sinistra, ossia quello dedicato al sostegno del volontariato, alle 
Onlus, alle Associazioni di promozione sociale, delle Associazioni 
e Fondazioni, e specificare il codice fiscale della Fondazione Sue 
Ryder Onlus nello spazio sotto la firma. 
È consentita una sola scelta di destinazione. 
 
 
 

IIIlll   CCCOOODDDIIICCCEEE   FFFIIISSSCCCAAALLLEEE   dddaaa   tttrrraaassscccrrriiivvveeerrreee   pppeeerrr   sssooosssttteeennneeerrrccciii   èèè:::   

999   666   333   333   555   444   666   000   555   888   888   
 
 

DOMANDE E RISPOSTE:  
 

D: La scelta di devolvere il 5 per mille comporta un costo aggiuntivo per il contribuente? 
R: NO. Il 5 per mille viene trattenuto dall’imposta sul reddito (IRPEF) che deve comunque essere versata. 

 

D: Questo contributo sostituisce l’8 per mille? 
R: NO. Il contributo del 5 per mille e quello dell’8 per mille (legge n. 222 del 1985) non sono in alcun modo alternativi 
fra loro, pertanto possono essere espresse entrambe le scelte. 
 

D: Come posso essere certo che il mio contributo vada effettivamente alla Fondazione Sue Ryder Onlus 
R: Apponendo la firma  nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e specificando il codice fiscale della nostra 
Associazione nell’apposito spazio. Se si decide di firmare senza indicare il codice fiscale, la quota sarà ripartita in 
modo proporzionale tra tutte le Associazioni appartenenti alla stessa categoria.versata. Se si decide di non destinare 
affatto il 5 per mille, questa quota resterà allo Stato. 
 
 

Per informazioni contattare  la  

Fondazione Sue Ryder  
Onlus 

 
Roma, Via della Rustica, 218 - Tel. 06/22796525 - www.sueryder.it - posta@sueryder.it 

 


