NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

5xmille
Il cinque per mille, destinato al tuo Comune per i servizi sociali, può
essere determinante per la qualità della vita dei soggetti più deboli.
IL 5 PER MILLE
Anche per quest’anno, tutti i contribuenti potranno –in fase di compilazione delle loro dichiarazioni dei
redditi (CUD, modello 730, modello UNICO) relative al periodo di imposta 2012 – destinare il 5 per
mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche/IRPEF ad alcuni soggetti per il sostegno delle
loro attività.
IL 5 PER MILLE SOSTITUISCE L’8 PER MILLE? No.
ALLORA E’ UNA TASSA AGGIUNTIVA? No.
Scegli solo a CHI destinare una quota pari al 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi.
COME FACCIO A SCEGLIERE DI DESTINARE AL MIO COMUNE IL 5 PER MILLE?
E’ previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo.
E’ sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte

dal Comune di residenza”.
COME UTILIZZERA’ IL COMUNE DI FERMO I FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE?
Destinandoli alle famiglie a basso reddito del nostro territorio. In un momento così difficile per le
famiglie, questa scelta è un segno forte di aiuto e di coesione con la propria comunità e per la propria
città.
L’Amministrazione comunale informerà la cittadinanza della somma ricevuta dai cittadini e di come è
stata spesa.
COSA SUCCEDE SE NON FIRMO PER IL 5 PER MILLE?
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno.
Perchè 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 firmi per il Tuo Comune, rimarranno a disposizione della Tua comunità.
Se vuoi saperne di più puoi rivolgerti agli uffici amministrativi del Tuo Comune, o chiedere al Tuo
commercialista. E’ una cosa semplice che non ci costa niente in più di quel che verseremo.

La solidarietà in un gesto. Una firma che non costa niente.

