DESTINA IL 5 X 1000 AI SERVIZI SOCIALI DEL TUO COMUNE

Come ogni anno, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico, CUD, o Modello 730), ogniCittadino può
scegliere di destinare il 5 per mille della propria Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) ad Enti che svolgano attività
socialmente rilevanti.
In questa fase, tutti i contribuenti potrannoscegliere di destinare il 5x1000dell'IRPEF al proprio Comune di residenza, che utilizzerà
queste risorse per lo svolgimento di attività sociali.
Che cosa è il 5 per mille?
Non è un onere in più per i contribuenti, non è una tassa aggiuntiva, non interferisce con l'attivazione dell'8x1000 (destinato invece
agli enti religiosi), e se si sceglie la destinazione, questa cifra verrà comunque devoluta allo Stato.
Con la firma sulla dichiarazione dei redditi si può scegliere di donare una quota di imposte (che deve comunque essere versata) a
favore del Comune di Savignone per la realizzazionedi interventi sociali a tutela dei cittadini in difficoltà.
Se si sceglie di destinare il 5 per mille dell'IRPEF al proprio Comune, questo avrà più risorse a disposizione e potrà svolgere le sue
funzioni in modo migliore, in particolare avrà maggiori possibilità di intervenire con servizi e progetti in favore di chiunque si trovi in
situazioni di disagio o fragilità sociale.
Come si dona il 5 X 1000 al proprio comune di residenza?
In allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditiè previstoun apposito modulo.
Per scegliere il Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente solamenteapporre la propria firma nel riquadro che
riporta la scritta "Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza" (del contribuente).
Il nostro Comune utilizzerà i fondi derivanti dal 5 per mille proseguendo e ampliando i servizi sul versante del sociale. Utilizzando le
proprie strutture e avviando collaborazioni con enti e associazioni che operano nel settore sociale.

E' molto semplice, ma se si dovessero avere difficoltà ci si può far aiutare dai CAAF o dal Commercialista, oppure chiedere aiuto
all’Ufficio Finanziario del Comune.
Non firmando per il 5x1000 non si risparmia nulla e non si aiuta nessuno, quei fondi andrannocomunque allo Stato:firmando,
invece, per il Comune, rimarranno a disposizione della nostraComunità.
Grazie, l’Amministrazione.

