
S. C. Pedale Senese 1952 
Via G. di Vittorio 12 - 53100 Siena  

Sito web: www.pedalesenese.it 

E-mail: info@pedalesenese.it 

Codice Fiscale: 00950740522 
 

 

Anche nel 2017 puoi destinare il tuo 5 per mille alla Società Ciclistica Pedale Senese 1952. 

“A te non costa niente e per noi è un aiuto importante…” 
Di cosa si tratta? 
In base alla normativa vigente (Decreto Legge del 31/12/2007 n. 248) è possibile destinare il 5 per mille in favore delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.  
La nostra associazione è stata inserita dall’Agenzia delle Entrate tra le organizzazioni a cui, in sede di Dichiarazione 
dei Redditi, si può destinare il 5 per mille dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, senza nessun aggravio per il 
contribuente, trattandosi di una porzione di quanto già dovuto all’Erario. 

Come fare?  
Ciascun associato o simpatizzante, in qualità di contribuente, può destinare la quota del 5 per mille della propria IRPEF 
alla S.C. Pedale Senese 1952 indicandone il codice fiscale nell’apposito spazio del prospetto unito ai modelli CUD, 730 
o UNICO ed apponendo la propria firma nello spazio ivi previsto. 
E’ consentita una sola scelta di destinazione. 
E’ una possibilità che si aggiunge a quella della destinazione dell’8 per mille e come quella non ha costo aggiuntivo 
riferendosi ad imposte comunque dovute.  
Sono importi singolarmente esigui, ma possono costituire, nel complesso dei Soci e simpatizzanti, una risorsa 
importante per consentirci di migliorare sempre di più il servizio da noi offerto alla comunità. 
Sotto è riportato un fac-simile del prospetto da utilizzare.  
Per destinare il proprio 5 per mille è sufficiente firmare nell’apposito spazio indicando il codice fiscale del beneficiario 
( S.C. PEDALE SENESE 1952) e barrare la casella “Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai 
fini sportivi dal CONI…” 

Il codice Fiscale della nostra Associazione è: 00950740522 

 
 

Sottoscrivi e fai sottoscrivere ai tuoi amici e conoscenti la destinazione del 5 per mille a favore 

della S.C. Pedale Senese 1952. Grazie per il tuo sostegno!!! 


