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5 PER MILLE
DONA IL 5 PER MILLE NELLA DENUNCIA DEI REDDITI A FAVORE DEGLI INTERVENTI SOCIALI NEL TUO COMUNE

Caro concittadino,
la Legge Finanziaria Ti consente di destinare, oltre all’8 per mille a favore degli Enti Religiosi o dello Stato,
il 5 per mille delle Tue imposte IRPEF al Tuo Comune, senza alcun aumento del prelievo fiscale. Tale
opportunità vale anche per associazioni, enti di ricerca, fondazioni…ecc.
Se decidi di destinare il 5 per mille al Tuo Comune, il Comune lo utilizzerà per migliorare i servizi sociali
rivolti ai cittadini, per sostegno alle famiglie, per l’assistenza agli anziani e ai disabili, per le attività culturali
e ricreative, per sostenere il volontariato e per tutti quei servizi sociali che permettono di migliorare la
qualità della vita delle persone.
Per destinare il 5 per mille al Tuo Comune devi semplicemente apporre la Tua firma nel riquadro del
modello di dichiarazione dei redditi. Se non sei tenuto alla dichiarazione dei redditi, puoi utilizzare il
modello integrativo.
Destinare il 5 per mille al proprio Comune non comporta maggiori imposte da pagare, cioè non costa nulla.
E’ un’occasione importante per far rimanere immediatamente una parte delle Tue imposte nel Tuo Comune.
E’ un modo per far rimanere nel Tuo territorio una parte della ricchezza prodotta da cittadini. Diversamente,
quel 5 per mille andrà in un fondo generale su base nazionale.
Il cittadino che vuole quindi destinare il proprio 5 per mille per sostenere le attività sociali svolte dal
Comune, potrà farlo semplicemente apponendo la propria firma all'interno della sezione integrativa
"Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente" predisposta nei seguenti modelli
dichiarativi:
Modello integrativo CUD 2010;
Modello 730/2011 redditi 2010;
Modello unico persone fisiche 2011 redditi 2010.
ATTENZIONE: è sufficiente apporre la sola firma nell'apposito riquadro senza indicare il comune
beneficiario. In questo caso, infatti, il cinque per mille dell'Irpef sarà destinato al Comune indicato dal
contribuente nella sezione "domicilio fiscale alla data del 31/12/2010" presente nei modelli.
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