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Ogni anno il 5 x 1000 delle imposte pagate da tutti i contribuenti viene destinato 

a soggetti riconosciuti dallo Stato.  

A differenza delle donazioni, tale contributo non comporta alcun onere 

aggiuntivo per il contribuente, in quanto all'organizzazione prescelta viene 

destinata una quota dell'IRPEF che i cittadini devono comunque pagare.  

Infatti, qualora in fase di dichiarazione dei redditi (730 o Modello unico) non si 

effettui alcuna scelta, l’importo delle imposte da pagare sarà sempre lo stesso, 

ma sarà l’Erario a decidere come utilizzare le somme derivanti dal 5 x 1000. 

Il Marymount quest’anno ha ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato 

Italiano per poter essere indicata quale destinatario del 5×1000: questo grazie 

ad un piccolo gruppo di genitori che ha proposto questa iniziativa. 

Pertanto, le persone che lo desidereranno, qualora non abbiano deciso di 

devolverlo ad altri enti, potranno destinare alla nostra Scuola il 5×1000 delle 

proprie imposte. 

È sufficiente, in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il modello 730 o il 

Modello Unico, indicare il codice fiscale della FONDAZIONE ISTITUTO 

MARYMOUNT (97813370588). 

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 

possono scegliere a chi destinare il 5×1000 utilizzando il modulo allegato alla 

Certificazione Unica. 

Tutto quello che si dovesse eventualmente raccogliere con questa iniziativa 

(accanto agli investimenti che la scuola ha sempre fatto e, a prescindere, 

continuerà a garantire ogni anno) sarà destinato a progetti di innovazione 

tecnologica, didattica, spazi, attività educative, ecc., per ogni ordine e grado 

scolastico dall’Infanzia al Liceo, proiettando la nostra scuola in una visione 

sempre più internazionale nello spirito del Mission Statement del Global Network 

of Rhsm Schools: “to foster the gift of internationality and to broaden the 

commitment to trasformations of the world through education”. 

Ovviamente ogni singolo progetto sarà presentato alle famiglie, realizzato e 

rendicontato nella massima trasparenza. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione scrivendo a 

businessoffice@marymount.it 

 

Grazie a tutti  
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