5 X 1000

Che cos’è?
Ogni anno, in sede di dichiarazione dei
redditi, è data facoltà ai contribuenti di
destinare il 5 per mille al “Sostegno alle
attività sociali svolte dal Comune di
residenza”.
Il 5 per mille è un meccanismo, previsto
anche per l’anno 2018, che permette ai
contribuenti di destinare una quota pari al 5
per mille dell’ IRPEF prodotto nel 2017. Il
5x1000 non è un’imposta aggiuntiva, lo Stato
rinuncerà alla quota del 5 per mille per
destinarla alla finalità indicata dal
contribuente. La destinazione della quota
del 5 per mille è complementare, cioè si
aggiunge, all’opzione del più “classico” 8 per
mille destinato allo Stato e alle confessioni
religiose riconosciute con accordi e patti dallo
Stato; possono quindi essere scelte entrambe
senza nessun costo aggiuntivo per il
contribuente.

Cosa può fare il
5 per mille?

Comune con il

Tuo

Dare al Comune di residenza il 5 per mille
aiuta a recuperare almeno una parte dei fondi
che sono venuti a mancare dal trasferimento
statale previsto dal Fondo nazionale per le
politiche sociali, già più volte ridimensionato,
rivolto a finanziare dal 2008 proprio gli
interventi sul territorio per le attività sociali e
quindi destinato a tutti i Comuni per
aiutare e alleviare i cittadini in condizioni di
disagio economico e sociale.
Basta quindi un TUO piccolo gesto, che
non costa nulla, per sostenere la spesa
sociale del Comune di Chiampo (Codice
Fiscale: 81000350249) cioè quella destinata
ai seguenti interventi, progetti, servizi e
attività
sociali
svolti
dalla
TUA
Amministrazione Comunale,
rivolti in
particolare a:

DONA IL TUO
AL COMUNE DI CHIAMPO

- Famiglie e minori
- Adulti e anziani
- Disabili
- Adulti senza fissa dimora
- Soggetti in condizioni di povertà o con
reddito limitato
- Soggetti con forte riduzione delle capacità
personali per inabilità di ordine fisico o
psichico
- Soggetti con difficoltà di inserimento nella
vita sociale attiva e nel mercato del lavoro
- Minori e giovani, specie se in condizione di
disagio
Come si fa?
Per destinare il 5 per mille al proprio
Comune di residenza è sufficiente apporre la
propria firma nel relativo riquadro dei
modelli: 730 o UNICO dove è riportata la
scritta “sostegno alle attività sociali svolte dal
Comune di residenza”. I titolari di un solo
reddito da lavoro dipendente o di una
pensione che non devono presentare né la
dichiarazione dei redditi né il modello 730
possono consegnare l’apposito modello
allegato al CUD in posta o presso i CAF. Si
ricorda che è consentita una sola scelta di
destinazione. La destinazione del cinque per
mille al Tuo Comune per le attività sociali
é un gesto di grande importanza attraverso
il quale ciascun cittadino può partecipare al
benessere della propria collettività.

Cosa succede se non firmi?
Non
risparmi
nulla
e
non
aiuti
nessuno. Perché le quote di 5 per mille che
saranno
realmente
assegnate
saranno
esclusivamente quelle dei contribuenti che
avranno fatto la loro scelta apponendo la
firma sul modulo allegato alla dichiarazione
dei redditi.
Se non firmi, quei fondi
rimarranno allo Stato. Se invece firmi per il
Tuo Comune, rimarranno a disposizione
della Tua comunità. Grazie!
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