
 

 

DONA  IL  TUO 

 5 X 1000      AL  COMUNE  DI  CHIAMPO 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI  

 
 

Che cosè?  
  

Anche quest’anno, in fase  di  dichiarazioni 

dei redditi  2019  tutti i contribuenti potranno   

destinare il 5 per mille dell’IRPEF prodotto 

nel 2018  a “Sostegno  delle  attività sociali 

svolte dal Comune di residenza”. 

Il 5x1000  non è un’imposta aggiuntiva, lo  

Stato rinuncerà  alla quota del 5 per mille per 

destinarla alla finalità indicata dal 

contribuente.    

La scelta di destinare il 5 per mille non 

comporta una maggiore spesa  a carico del 

contribuente e non è alternativa alla scelta 

della destinazione dell’8 o del  2 per mille, 

che possono essere espresse 

contemporaneamente. 

 

Cosa può fare il  Comune con il  Tuo          

5  per  mille?   

 

Dare al  Comune di residenza  il  5  per mille  

dell’IRPEF aiuta a finanziare la spesa  del 

Comune di Chiampo (Codice Fiscale:  

81000350249) destinata dalla Giunta 

Comunale, con deliberazione n. 49 del 

05.04.2019,  per  attuare   interventi,  progetti,  

servizi  ed  attività sociali,  rivolti in 

particolare a:   

 

 - Famiglie e minori 
- Adulti e anziani 

- Disabili 

- Soggetti in difficoltà economica e sociale 

- 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?   
 

La facoltà di destinare il cinque per mille 

dell’IRPEF al proprio Comune di residenza, 

va effettuata su un apposito modulo  allegato 

ai  modelli  per la dichiarazione dei redditi 

2019 (Certificazione Unica, Modello 730, 

Modello Redditi Persone Fisiche ..)  entro lo 

stesso termine di scadenza previsto per la 

presentazione della denuncia.  

E’ sufficiente che il contribuente firmi  nel 

riquadro che riporta la scritta “Attività sociali 

svolte dal Comune di residenza del contribuente” . 

Oltre alla firma, il contribuente può indicare 

il codice fiscale  del  Comune di  Chiampo a 

cui è destinata la quota.  

Coloro che sono esonerati dall’obbligo della 

dichiarazione possono effettuare la scelta del 

5 per mille presentando la scheda in busta 

chiusa: allo sportello di un ufficio postale, ad 

un intermediario abilitato alla trasmissione 

telematica (CAF, professionista ecc.) o 

direttamente attraverso i servizi  telematici 

dell’Agenzia delle Entrate.  

La scelta di destinare  il  cinque per mille 

dell’IRPEF al Tuo  Comune a sostegno delle 

attività  sociali  é un segnale di grande 

solidarietà verso i  più bisognosi ed un 

gesto  importante attraverso il quale ogni 

cittadino  può partecipare al benessere della 

propria collettività.  

 

Cosa succede se non firmi? 

 
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno.   

Se non firmi per la destinazione del 5 per 

mille dell’IRPEF  al Comune di residenza i  

fondi  rimarranno allo Stato.    

Se invece firmi per il Tuo  Comune, 

rimarranno a disposizione della Tua 

comunità.   Basta quindi  un  TUO  piccolo 

gesto per dare un aiuto concreto a chi ne ha 

realmente   bisogno.  Grazie! 

   
L’Amministrazione Comunale di  Chiampo 


