
Con il 2x1000 sostieni le attività
del Coro e dell’Accademia
Maghini e contribuisci alla

realizzazione del
 Festival Back TO Bach

Cerca il riquadro per la
destinazione del 2x1000 alle
associazioni culturali, firma e

inserisci il 
codice fiscale 03061570044

0 3 061 57 00 4 4
Giorgio Bianchi



entro il 30/09/2021 per il 730
entro il 30/06/2021 per il Modello Redditi (presso gli uffici postali)
entro il 30/11/2021 per il Modello Redditi (per via telematica)

Il 2020 e il 2021 sono stati, e continuano a essere, un periodo molto difficile per il settore culturale.

La musica, nonostante tutto, non si è mai fermata: anche grazie a chi ha scelto di sostenerci e ha creduto
nei progetti del Coro e dell'Accademia Maghini, siamo riusciti a realizzare due edizioni del Festival Back
TO Bach con concerti in streaming e, quando possibile, dal vivo.

Da oggi hai un nuovo strumento per sostenere l'Associazione Accademia Musicale Ruggero Maghini e
grazie al tuo contributo potremo dare vita a nuovi progetti e a…1000 concerti!

Il bello del 2x1000 è che non ti costa nulla perché è una quota dell'IRPEF che viene destinata
all'associazione culturale scelta invece che venire incassata dallo Stato.

Non sostituisce né il 5x1000 né l’8x1000: si tratta infatti di un contributo diverso, destinato alle
associazioni culturali.

Tutti coloro che ricevono il CU (Certificazione Unica) possono donare il 2x1000 anche se non fanno la
dichiarazione dei redditi: basta presentarsi in un ufficio postale o un CAF e consegnare gratuitamente,
entro il 30/11/2021, la scheda relativa alla destinazione del 2, del 5 e dell'8x1000 allegata al modello
CU. La scheda deve essere debitamente compilata e firmata e inserita in una busta chiusa. La busta da
utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del
contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche se se è stata espressa soltanto una
delle scelte consentite (8, 5 o 2 per mille dell’Irpef).

Le scadenze per la consegna della dichiarazione dei redditi sono:

Ricordati di inserire anche il codice fiscale 03061570044 altrimenti, mettendo solo la
firma, il contributo destinato viene ripartito tra tutte le associazioni culturali che hanno
diritto a ricevere il 2x1000.

2 semplici gesti per 1000 concerti:
dona il tuo 2x1000 al Maghini!
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