
Scegliere di destinare il 5 per mille 
alla FIAMO è molto semplice.
È sufficiente compilare la sezione
dedicata al 5 per 1000 all’interno 
dei moduli per la dichiarazione 
dei redditi (CUD, 730, Modello Unico
persone fisiche e Modello Unico 
persone fisiche - MINI ), ed inserire
nell’apposito spazio dedicato al
“Finanziamento della ricerca scientifica 
e dell'università” il codice fiscale della
FIAMO. Quindi apporre la propria firma.

Il codice fiscale della FIAMO  è 97072600584. 
È possibile esprimere una sola scelta di destinazione. 

Che cos'è il 5 per mille
Il cinque per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contri-
buente, dal momento che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichia-
razione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF. Il
contribuente che decide di destinare la propria quota di 5 per mille deve firmare in uno dei 6
riquadri (volontariato e organizzazioni di utilità sociale; ricerca scientifica e università; ricerca
sanitaria; attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; at-
tività sociali svolte dal comune di residenza e associazioni sportive dilettantistiche;) che figu-
rano sui modelli di dichiarazione dei redditi (730, modello Unico PF, CUD) e indicare il codice
fiscale del singolo soggetto (ente, associazione, onlus…) a cui ha deciso di destinare diretta-
mente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consul-
tabili negli appositi elenchi pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

NB Il 5 per mille non è alternativo all’8 per mille. E’ possibile operare entrambe le scelte in
maniera autonoma.

www.fiamo.it

Destinare il 5 per 1000 
alla FIAMO non costa nulla.
È semplicemente  
l’espressione di una scelta

Aiutare la ricerca in 
omeopatia con continuità 
significa tutelare la tua 
libertà di scelta terapeutica

il tuo 5x1000 
alla fiamo


