
Cari soci e amici, 

Quest'anno, per la prima volta, presentando la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere 

il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino con la scelta della casella 2 x 1000.  

Grazie al decreto di agosto (DLG 104/2020 convertito in Legge 126 e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale del 13 ottobre 2020, in vigore dal 14 ottobre), i contribuenti potranno per il 2021 

devolvere il 2 x 1000 in favore di una delle associazioni culturali registrate. 

Per devolvere il proprio contributo al Centro Culturale San Carlo Borromeo occorre solo 

indicare il 

CODICE FISCALE del Centro Culturale: 93014840123 

e apporre la propria firma nella relativa casella del 2 x 1000 (come si fa per il 5 x 1000 e per 

l’8 x 1000). 

 

Per una maggiore chiarezza sull'argomento, riportiamo più sotto un inciso delle istruzioni di 

compilazione del Modello 730/2021. 

Il Presidente, Natale Bevacqua  

 

============== 

Dalle Istruzioni per la compilazione del Modello 730/2021 
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3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef 

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 

5 e del 2 per mille dell’Irpef. 

Il contribuente può destinare: 

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa; 



- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità; 

- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico; 

- il due per mille della propria Irpef in favore delle associazioni culturali. 

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun 

modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse. 

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute. 

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da 

presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte 

consentite. 

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione (...) possono scegliere di 

destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo 

schema di Certificazione Unica 2021 o al modello REDDITI Persone fisiche 2021 e seguendo le 

relative istruzioni. 
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Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef alle associazioni culturali 

Il contribuente può inoltre destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul 

reddito a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97-bis, D.L. n. 104/2020). Per esprimere la scelta a 

favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la 

propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale 

dell’associazione cui vuole destinare la quota del due per mille. La scelta deve essere fatta per 

una sola delle associazioni culturali beneficiarie. 

  

 


