
#wearetheteam 

SOSTIENICI CON IL 5X1000  

Ci sono tanti modi di sentirsi parte di qualcosa di grande.  

La storia della società sportiva THE TEAM è costruita da persone che hanno creduto e ancora oggi 
credono nel diritto per tutti di fare sport: fondatori, dirigenti, istruttori, allenatori, genitori, atleti, ragazzini, 
tifosi, sostenitori e partner. Destinare il 5 per mille a THE TEAM significa posare il proprio mattone 
affinché sempre più bambini e ragazzi e giovani atleti possano realizzarsi e divertirsi attraverso lo sport.  

L’intero ricavato verrà destinato da THE TEAM per la formazione di tutti i suoi istruttori, allenatori e 
accompagnatori. Crediamo che la conoscenza e la cultura sportiva siano valori che nessuno potrà 
toglierci, nemmeno questo periodo lungo e difficile di separazione. Pertanto faremo di tutto per 
garantirla a chi è parte attiva del nostro gruppo. 

Come destinare il tuo 5 per Mille a The Team 

Puoi destinare la quota del 5 per mille della tua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), 
firmando nel riquadro "Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal 
CONI a norma di legge" sui seguenti modelli di dichiarazione: Modello Unico, Modello 730, oppure 
l'apposita scheda allegata alla Certificazione Unica per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di 
presentare la dichiarazione [*]. 

È consentita una sola scelta di destinazione.  
Oltre alla firma, dovrai indicare il codice fiscale di THE TEAM: 04820860262 

Attenzione: 

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun 
modo alternative fra loro. 

 

Per qualsiasi dubbio o informazione scrivici su segreteria.theteam@gmail.com  

 

 



 

 

[*] MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA ALLEGATA AL CUD 
Per comunicare la scelta, la scheda va consegnata in busta chiusa entro lo stesso termine di scadenza 
previsto per la dichiarazione dei redditi 2020 Persone fisiche, con le seguenti modalità: 

• allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. 
Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. 
  

• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialista). Quest'ultimo 
deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la 
scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono richiedere un 
corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato. 

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e 
il nome del contribuente. 

SE HAI UNA AZIENDA 
Puoi darci un contributo ancora più grande: attraverso semplici gesti, è possibile veicolare un 
messaggio importante: 

• inviando ai propri dipendenti, clienti e fornitori una mail informativa che ti prepareremo 
volentieri; 
  

• esponendo in bacheca un avviso; 
  

• inserendo una lettera oppure il nostro volantino promozionale nella prossima busta paga dei 
dipendenti; 
  

• pubblicando un articolo nella newsletter aziendale.	


