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Guida alla firma

N.B.  La guida è stata predisposta sulla base delle informazioni ed istruzioni relative ai modelli disponibili al momento
di andare in stampa: gennaio 2010.

(*) La dicitura completa è necessaria anche se si sceglie di firmare solo per la destinazione dell’Otto per mille.

Modello Unico 

Chi può firmare?
Tutti i contribuenti che hanno altri redditi,
oltre a quelli di pensione, di lavoro dipen-
dente o assimilati, che non scelgono di 
utilizzare il modello 730 oppure che sono
obbligati per legge a compilare il modello
Unico per la dichiarazione dei redditi.

Come scegliere?
Firmare nella casella “Chiesa cattolica”
facendo attenzione a non invadere le altre
caselle per non annullare la scelta, nell’ap-
posito riquadro denominato “Scelta per la
destinazione dell’Otto per mille dell’Irpef”
posto nel modello Unico. 

Quando e dove consegnare?
1 Il modello può essere predisposto da

qualsiasi intermediario fiscale abilitato
alla trasmissione telematica (commercia-
listi, CAF), che provvederà anche all’invio
della dichiarazione entro il 30 settembre.
È importante comunque ricordare all’in-
termediario fiscale la propria scelta per
la destinazione dell’Otto per mille. 

2 Chi invece predispone da solo il modello,
deve effettuare la consegna via internet
entro il 30 settembre, ovvero, se non è
obbligato all'invio telematico, presso
qualsiasi agenzia postale dal 3 maggio
al 30 giugno.

Modello 730 

Chi può firmare?
Tutti i contribuenti che - oltre a quelli di
pensione, di lavoro dipendente o assimilati
- possiedono altri redditi, non hanno la
partita IVA e/o hanno oneri deducibi-
li/detraibili e si avvalgono dell’assistenza
fiscale del proprio sostituto d’imposta
(datore di lavoro o ente pensionistico)
oppure di un CAF o di un professionista
abilitato.

Come scegliere?
Sul modello 730-1, nel riquadro relativo
alla scelta Otto per mille, firmare nella
casella “Chiesa cattolica”, facendo atten-
zione a non invadere le altre caselle per
non annullare la scelta.

Quando e dove consegnare?
Il modello 730 ed il modello 730-1 vanno
consegnati secondo una delle seguenti
modalità:

1 al proprio sostituto d’imposta (datore di
lavoro o ente pensionistico) entro il 30
aprile: chiudere il modello 730-1 nell’ap-
posita busta predisposta dall’Agenzia
delle Entrate oppure in una busta che
recherà cognome, nome, codice fiscale
del dichiarante e la dicitura “SCELTA PER
LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”(*). In
caso di dichiarazione congiunta con il
coniuge, ambedue i modelli 730-1 vanno
inseriti in un'unica busta sulla quale
vanno riportati i dati del dichiarante.

2 Ad un CAF o ad un professionista abilitato
entro il 31 maggio: consegnare il modello
730 -1 in busta chiusa. 

Modello CUD 

Chi può firmare?
Coloro che hanno percepito solo redditi di
pensione, di lavoro dipendente o assimila-
ti, attestati dal modello CUD e che sono eso-
nerati dalla presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi.

Come scegliere?
Utilizzare l’apposita scheda allegata al CUD e:
1 nel riquadro relativo alla scelta per

l’Otto per mille, firmare nella casella
“Chiesa cattolica”, facendo attenzione a
non invadere le altre caselle per non
annullare la scelta.

2 Firmare anche nello spazio “Firma”
posto in basso nella scheda.

Quando e dove consegnare?
1 Consegnare entro il 31 luglio solo la

scheda con la scelta, in una busta chiusa,
che deve recare cognome, nome, codice
fiscale del contribuente e la dicitura
“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL-
L’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE
DELL’IRPEF”(*) secondo una delle seguen-
ti modalità: 
- presso qualsiasi ufficio postale. Il servizio

di ricezione è gratuito.
- Ad un intermediario fiscale abilitato

alla trasmissione telematica (commer-
cialisti, CAF). Gli intermediari hanno
facoltà di accettare la scheda e possono
chiedere un corrispettivo per il servizio.

2 Inoltre è possibile trasmettere la scelta
direttamente via internet entro il 30 set-
tembre. 

E il cinque per mille?

In tutti e tre i modelli troverete anche lo
spazio per destinare il cinque per mille. 
È una possibilità in più che non esclude o
modifica la firma dell’Otto per mille.
L’invito è a firmare l’Otto per mille come
sempre e, per chi vuole, aggiungere anche
la scelta del cinque per mille.
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