
Testo dell’email che IsICult ha inviato al proprio indirizzario telematico il 30 giugno 2016 
 
 
Sostieni la RICERCA INDIPENDENTE  
con il tuo "2x100" Irpef ad ISICULT (codice fiscale 96211210586) 
 
 
È possibile sostenere IsICult  
(ovvero la ricerca indipendente sulla cultura e sui media) 
attraverso la destinazione del “2 per mille” nella dichiarazione dei redditi. 
Basta scrivere il codice fiscale 96211210586 
nel riquadro “associazioni culturali” 
 
  
Roma, 30 giugno 2016. 

  

Cara amica, caro amico, 

ti indirizzo questa lettera perché sei nella mailing-list telematica del nostro Istituto, e quindi potenzialmente 
interessato alle nostre attività di centro di ricerca indipendente specializzato sulle politiche culturali e le 
economie mediali (anche se, da qualche anno – soprattutto grazie al progetto di promozione culturale “Lo 
Spettacolo Antidoto Contro il Disagio”, evolutosi da qualche mese nel progetto “Cultura vs Disagio” – ci 
interessiamo anche di politiche sociali). 

IsICult sta per superare la boa del primo quarto di secolo di vita, essendo stato fondato nel 1992: è un 
traguardo simbolico importante, per un istituto di ricerca che vive esclusivamente degli incarichi di ricerca e 
di consulenza che gli vengono affidati, e che non ha né soci capitalisti né poteri forti alle proprie spalle. 

Abbiamo realizzato decine e decine di ricerche riteniamo di buona qualità, abbiamo pubblicato qualche libro 
innovativo e centinaia di articoli giornalisti spesso eterodossi, abbiamo contribuito alla formazione e dato 
lavoro ad alcuni tra i migliori cervelli “mediologici” del nostro Paese… 

Nel nostro piccolo, attraverso il laboratorio artigianale (seguendo una qual certa moda… potremmo definirci 
una “boutique” consulenziale ovvero un laboratorio “d’eccellenza”), riteniamo di aver costruito anche un 
“marchio” distintivo: per la qualità tecnica e metodologica, per l’approccio irrituale, per l’indipendenza 
ideologica. 

Molti nostri materiali possono essere acquisiti dal nostro sito web.  

Se vuoi comprendere il nostro approccio critico, puoi consultare la rubrica fissa “#ilprincipenudo”, che 
curiamo su “Key4biz”, quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro (diretto da Raffaele 
Barberio): 

https://www.key4biz.it/category/media/ilprincipenudo/ 

La dimensione artigianale di IsICult permarrà, ma il 2017 rappresenterà un anno di rigenerazione: tra i 
progetti in gestazione, anche una testata giornalistica specializzata su cultura, media, digitale, sociale. 
Essendo tu nel nostro indirizzario, riceverai presto la prima edizione. 

Stiamo anche lavorando da tempo ad un libro che proporrà una nostra interpretazione di quel che è 
avvenuto in Italia nell’ambito delle politiche culturali e mediali, analizzate dall’osservatorio privilegiato di un 
istituto di ricerca indipendente. 

Ti scrivo perché ci auguriamo tu possa decidere di destinare all’IsICult il cosiddetto “2 x mille” della tua 
Irpef. 

È semplice: basta inserire nella dichiarazione dei redditi, nella sezione dedicata al “2xmille”, nel riquadro 
“associazioni culturali”, il nostro codice fiscale 96211210586, e la firma. 

Sei ancora in tempo:  

- fino al 22 luglio 2016 per il modello “730”   

- fino al 30 settembre 2016 per il modello “Unico”. 

A te non costa nulla, e potrai stimolare la nostra indipendenza.  

www.culturavsdisagio.it
www.isicult.it


E potrai comunque devolvere anche l’8x1000 alle confessioni religiose e il 2x1000 ai partiti politici, eccetera: 
queste contribuzioni non sono infatti alternative tra loro. 

Fare ricerca indipendente, in Italia, è intrapresa veramente molto faticosa: il tuo piccolo contributo può 
essere prezioso, in termini materiali così come immateriali. 

Ti ringrazio vivamente. 

Con i migliori saluti, 

Angelo Zaccone Teodosi 

Presidente IsICult 
Istituto italiano per l’Industria Culturale 

Angelo Zaccone Teodosi 
(Presidente) 

Istituto italiano per l'Industria Culturale - IsICult 
Via Enna 21/C 
00182 Roma 
tel  :  +39 06 94 53 83 82 
fax :  +39 06 94 53 83 95 / cell :  320 022 81 81 
email : a.zaccone@isicult.it 
pec :    a.zaccone@pec.isicult.it 
web :   http://www.isicult.it 

Ente senza fini di lucro costituito il 16 gennaio 1992 di fronte al Notaio Mascolo in Roma  
con atto n. 5944 rep. 388838. 
Codice fiscale 96211210586, partita Iva 07853931009 

This e-mail, and any attachment, is confidential. If you have received it in error, please delete it from your system, do not use or disclose the information in any way, and notify me 
immediately. The contents of this message may contain personal views which are not the views of IsICult, unless specifically stated. 

In ottemperanza del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, per la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati 
registrati nella database dell’IsICult.  

Per cancellare il proprio indirizzo dalla nostra mailing list, clicca qui.  

Per richiedere la eventuale modifica dei propri dati, cliccare qui. 

Precisiamo che abbiamo inserito il tuo indirizzo di posta elettronica nella nostra mailing list allo scopo di inviarti nostre comunicazioni informative di 
natura culturale (e mai commerciale) così come la newsletter IsICult.  
Tutti i destinatari della email sono in “copia nascosta”, come previsto dalla vigente normativa.  
Gli indirizzi ai quali mandiamo la comunicazione sono selezionati, acquisiti da indirizzari ed altre fonti di pubblico dominio, e verificati, ma può accadere 
che il messaggio pervenga per errore anche a persone non interessate.  
Puoi perciò opporti, come previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che ti riguardano, inviando un 
semplice messaggio all'indirizzo newsletter@isicult.it 
Se invece vuoi addirittura girare questo messaggio a vostri amici, lo puoi ovviamente fare in tutta tranquillità, facendoci cosa grata. 

NOTA TECNICA 
COME DESTINARE IL “2 PER MILLE” AD ISICULT 

Il “2 per mille” è la quota dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) che si può destinare, per la prima volta dal 2016, al 
momento della dichiarazione dei redditi, a favore di associazioni culturali ammesse in un elenco pubblicato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

IsICult è tra le associazioni culturali ammesse al riparto del “2 x 1000”. 

Destinare il 2 per mille non costa nulla.   

Più specificamente, come si legge dal sito web dell’Agenzia delle Entrate: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/Destinazione+otto+cinq
ue+e+due+per+mille+Irpef/Infogen+otto+cinque+e+due+per+mille+Irpef+2016/2+per+mille/ 

« Associazioni culturali. Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di una 
delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 985, 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208).  Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille, il 
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contribuente appone la propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda, indicando il codice fiscale dell’associazione prescelta. 
La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. Attenzione: l’elenco delle associazioni 
culturali è consultabile sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. »  

 
Concretamente, in sintesi: scrivi 96211210586 nella scheda e firma. 
 
Non ti costa nulla (è una quota di imposta cui lo Stato rinuncia: se non effettui questa scelta, la quota resta comunque allo Stato), e 
stimoli la nostra indipendenza nell’attività di ricerca. 

A partire dal 2016, un contribuente può scegliere di devolvere una piccola parte delle proprie imposte anche per sostenere 
un’associazione culturale. 

IsICult ha presentato domanda per accedere al cosiddetto “2 per mille” dell’Irpef destinato – per la prima volta nell’anno 2016 (grazie al 
comma 985 della Legge di Stabilità) – alle associazioni culturali.  

È una chance diversa, ma non alternativa, rispetto all’“8 per mille” per le confessioni religiose, o al “2 per mille” a favore dei partiti 
politici, ed altre destinazioni ancora. Queste scelte possono essere espresse contemporaneamente. 

La richiesta di IsICult è stata accolta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

IsICult è stato ammesso al beneficio, e quindi inserito nell’elenco dei beneficiari, pubblicato il 31 maggio 2016. 

Per destinare il “2 per mille” ad IsICult nelle dichiarazioni dei redditi (Cud, 730, Unico), è sufficiente apporre la propria firma nel riquadro 
« Scelta per la destinazione del Due per Mille dell’Irpef », nello spazio in corrispondenza della dicitura « associazione culturale », e 
riportare il codice fiscale 96211210586 nello spazio sottostante. 

 

IsICult ringrazia tutti coloro, sostenitori e simpatizzanti, che hanno già destinato ed intendono destinare il loro “2 per mille” all’Istituto: si 
tratta di un contributo volontario che ci consentirà di sviluppare meglio le iniziative culturali dell’Istituto, e di rafforzare la nostra 
indipendenza.  
Aiutaci anche a diffondere questa lettera: contatta tuoi amici e persone che ritieni possano condividere i nostri valori, e suggerisci loro di 
destinare ad IsICult il 2x1000.  
Grazie ancora! 
 
 
Operativamente 
 
Il contribuente può destinare una quota pari al “2 per mille” della propria imposta sul reddito a favore di una delle associazioni culturali 
iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 985, Legge 28 dicembre 2015, n. 
208).  
Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del “2 per mille”, il contribuente appone la propria firma 
nell’apposito riquadro presente nella scheda ad hoc, indicando il codice fiscale dell’associazione prescelta.  
La scelta deve essere fatta esclusivamente per 1 soltanto delle associazioni culturali beneficiarie. 
 
Come si procede, esattamente?!  
 
Compilando la dichiarazione dei redditi, basta indicare il codice fiscale dell’associazione culturale prescelta (può essere scelto un solo 
beneficiario).  
Il meccanismo è in verità semplice, ma purtroppo complessificato dalla burocrazia dell’Agenzia delle Entrate, per procedure e 
tempistiche. 
Più specificamente, quindi (se non vuoi consultare un commercialista o un Caf…): 
 
Se devi presentare il “Modello 730” o “Modello Unico”: 
 
- Compila la scheda sul Modello 730 o Unico, ovvero l’apposita scheda allegata allo schema di “Certificazione Unica 2016” ovvero al 
“Modello Unico Persone fisiche 2015”. 
- La scheda è scaricabile qui (dal sito web dell’Agenzia delle Entrate) 
- Firma nel riquadro indicato come “Associazione Culturale”. 
- Indica nel riquadro il codice fiscale di associazione IsICult:  
96211210586. 
- Si ricorda che, se si sceglie di compilare il modulo online, bisogna inserire un codice Pin che è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate 
per il riconoscimento telematico. 
- Come consegnare la scheda:  
(A.) si può inviare per mezzo telematico, con l’ausilio dei servizi dell’Agenzia delle Entrate;  
oppure  
(B.) si può scegliere la vecchia via cartacea, consegnando il tutto al proprio Caf di appartenenza, al datore di lavoro o al proprio 
intermediario, che può farla recapitare al datore stesso. Nei casi del Caf e degli intermediari, bisogna utilizzare una busta da sigillare al 
meglio, sulla quale inserire una dicitura ben precisa, “Scelta per la destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef”. A questa, è 
necessario aggiungere alcuni dati personali quali il cognome e il nome di chi intende intraprendere tale misura e il suo codice fiscale. 
Ogni contribuente deve presentare la scheda del due per mille alle associazioni culturali in base alla propria scadenza della 
dichiarazione dei redditi o del modello unico per le Persone Fisiche. 
- La scadenza per la presentazione del “Modello 730” era fissata al 7 luglio 2016, ma è stata prorogata a venerdì 22 luglio 2016. 
- La scadenza per la presentazione del “Modello Unico 2016” è venerdì 30 settembre 2016, se il Modello viene trasmesso per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate; invece entro giovedì 30 giugno 2016 se il Modello Unico viene inviato cartaceo tramite Ufficio 
Postale (si ricorda che questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ovvero coloro che, pur avendo i requisiti per 
utilizzare il Modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a 
tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del Modello Unico, oppure, devono presentare la dichiarazione per conto di 
contribuenti deceduti, o sono privi di un sostituto d’imposta a causa dell’interruzione del rapporto lavorativo o perché si trovano 
all’estero). 
 
 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1608256909.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/Destinazione+otto+cinque+e+due+per+mille+Irpef/Modello+e+istruzioni+8+5+2+per+mille/


Se non devi presentare la dichiarazione dei redditi (cosiddetto “esonero”): 
 
Se sei esonerato dall’obbligo della dichiarazione, puoi effettuare le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef 
presentando la scheda (scaricabile qui, dal sito dell’Agenzia delle Entrate), in busta chiusa, entro il 30 settembre 2016: 
- Compila la scheda firmando nel riquadro indicato come “Associazione culturale” e indicando il codice fiscale di Associazione IsICult: 
96211210586 
- Inserisci la scheda in una busta chiusa; 
- La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 
e del 2 per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata 
anche se hai espresso soltanto una delle scelte consentite (8, 5 o 2 per mille dell’Irpef). 
- La busta può essere presentata: 
a) allo sportello di un Ufficio Postale, che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione da 
parte degli uffici postali è gratuito. L’Ufficio Postale rilascia un’apposita ricevuta. 
b.) ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.), che deve rilasciare, anche se non richiesta, una 
ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta, 
- La scheda in busta chiusa va presentata entro venerdì 30 settembre 2016. 
 
Clicca qui per la scheda per il “2 per mille” 
(Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef, 
da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero) 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/Destinazione+otto+cinque+e+due+per+mille+Irpef/Modello+e+istruzioni+8+5+2+per+mille/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/Destinazione+otto+cinque+e+due+per+mille+Irpef/Modello+e+istruzioni+8+5+2+per+mille/

	qui

