
  

Una volta entrati con le credenziali, avrete la 
possibilità di visualizzare il 730 precompilato 
cliccando sulla freccia al centro della videata

Se i dati sono corretti e 
completi, basterà cliccare 

sulla freccia in basso a 
destra, altrimenti potrete 

modificarli cliccando sulla 
freccia in basso a sinistra



  

In entrambi i casi, 
avrete la possibilità 

di scegliere a chi 
devolvere l'8, il 5 e 

il 2 per mille 
dell'IRPEF, 

ricordandovi che 
NON costituiscono 

un ulteriore 
esborso e che NON 
sono in alcun modo 
alternative tra loro, 

ma offorno la 
possibilità di 
destinare una 

piccola parte delle 
tasse che avete 
GIA' pagato, per 

uno scopo 
specifico



  

Completato 
l'inserimento dei dati 
richiesti e/o mancanti, 
giungerete alla sezione 

per scegliere 
8, 5 e 2 per mille. 

Dopo aver cliccato su 
uno dei possibili 

destinatari dell'otto per 
mille o sull'ultima 
opzione 'nessuna 

scelta', potrete scendere 
con il cursore alla vostra 
destra per le altre scelte



  

Per la scelta a chi 
devolvere il 5 per mille 

potrete contrassegnare la 
prima opzione 'Sostegno 
delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale' 
e digitare, sull'apposita 

casella che apparirà dopo 
il vostro click, il codice 

fiscale della Onlus. 
Per destinarlo a 

CooperAction Onlus 
basterà digitare il 

codice fiscale 
10255141003

Per la destinazione 
del 2 per mille 

dovrete cliccare 
sulla freccia a 

destra per il 'menu 
a tendina' dove 

potrete scegliere a 
chi destinarlo o 

l'opzione 'nessuna 
scelta' e infine 
cliccare sulla 

freccia 'successivo' 
per procedere



  

Nota Bene: si fa presente che questa è la 
procedura da seguire per coloro che possono 

avvalersi del Modello 730 Precompilato.

Per coloro che devono presentare la dichiarazione 
con il modello Unico 2015 o il modello 730 tramite 

un CAF o un professionista, non è prevista 
nessuna modifica rispetto agli anni precedenti e, 
come mostrato di seguito, basta sottoscrivere e 
indicare il codice fiscale di CooperAction Onlus 

10255141003



  

10255141003

A pagina 3 del modello Unico 2015, sul primo riquardo della 
sezione riservata alla scelta per la destinazione del cinque per 

mille dell'Irpef occorre firmare e riportare il codice fiscale di 
CooperAction Onlus 10255141003



  

10255141003

Nella pagina 2 del modello 730-1, da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2015 al 
sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato, utilizzando l’apposita busta chiusa, sul 

primo riquardo della sezione riservata alla scelta per la destinazione del cinque per mille 
dell'Irpef occorre firmare e riportare il codice fiscale di CooperAction Onlus 10255141003
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