
                                                                        

 

 
DETERMINAZIONE N. 102 DEL 04 AGOSTO 2021 

 
DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF. ESERCIZIO FINANZIARIO 
ANNO 2019 E PERCEPITI DAL CRS4 NELL’ANNO 2020. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DEL CRS4 
 

Premesso: 
- che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto, a titolo 

iniziale e sperimentale, all’articolo 1, commi 337-340, la possibilità per il contribuente di 
vincolare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a 
sostegno di una delle seguenti quattro categorie: 

 

➢ volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di 
promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale); 

➢ attività sociali svolte dal Comune di residenza; 

➢ ricerca sanitaria; 

➢ ricerca scientifica o delle Università. 

 

- Il CRS4 è incluso tra gli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’Università. 

Precisato: 

- che al CRS4, in data 30 settembre 2020, è stato accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca l’importo di € 865,10 (euro ottocentosessantacinque/10), quale 
somma risultante dalla scelta fatta in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 dai 
contribuenti. 

Considerato: 

- che la scelta del 5 per mille presuppone da parte dei contribuenti una valutazione consapevole 
e fiduciosa delle iniziative e delle attività che il CRS4 intende realizzare nel campo della ricerca 
scientifica. 

Ritenuto: 
- di accantonare l’importo di € 865,10 (euro ottocentosessantacinque/10), quale quota del 5 per 

mille dell’IRPEF dell’esercizio finanziario anno 2019 e percepiti dal CRS4 nell’anno 2020, in 
attesa di individuare attività di ricerca scientifica cui destinarli. 

Visto: 
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010,  

 
 

DETERMINA 
 

• che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di dare atto che la quota del 5 per mille, riferita all’anno di imposta del 2019, di cui risulta 

beneficiario il CRS4, è pari a € 865,10 (euro ottocentosessantacinque/10), come da apposito 

elenco consultabile sul sito web istituzionale https://cinquepermille.miur.it e depositato agli atti 

d’ufficio; 

• di stabilire che la sopra citata quota del 5 per mille IRPEF, anno di imposta 2019, di cui risulta 

beneficiario il CRS4 e percepiti nell’anno 2020, pari a € € 865,10 (euro 

https://cinquepermille.miur.it/


                                                                        
 

ottocentosessantacinque/10), sarà accantonata in attesa di individuare attività di ricerca 

scientifica cui destinarla; 

• di disporre che, una volta individuata la destinazione della suddetta quota del 5 per mille 

IRPEF, pari a € 865,10 (euro ottocentosessantacinque/10), si procederà alla redazione di 

apposito rendiconto, dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro 

e trasparente la destinazione delle somme attribuite al CRS4; 

• di pubblicare un prospetto sintetico di tali dati sul sito istituzionale del CRS4, www.crs4.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, 

• di individuare nella persona del Dottor Alessandro Milletti il Responsabile del Procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione. 

 
 
Pula, 04 Agosto 2021 

 
L’Amministratore Unico del CRS4  

Prof. Ing. Giacomo Cao 

 

 


