COS’È?
Il 5 per mille è la possibilità per tutti i contribuenti di destinare una quota
dell’IRPEF per sostenere finalità di interesse sociale.

DESTINA ANCHE TU IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
AL TUO COMUNE.
In fase di compilazione della denuncia dei redditi
(modello Unico, CUD o Modello 730), con una semplice firma,
puoi scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF
al Tuo Comune di residenza.
Così facendo potrai vincolare consapevolmente una quota
dell’IRPEF, che altrimenti andrebbe allo Stato, al Tuo Comune,
che potrà utilizzare queste risorse per intervenire, nel territorio
in cui vivi, sul fronte del sociale con servizi e progetti a favore
delle fasce più deboli della cittadinanza: anziani, disabili,
povertà, famiglie e minori, dipendenze.

PER SAPERNE DI PIÙ
Questa scelta:
- NON si sostituisce alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF allo
Stato, o alla Chiesa Cattolica o ad altre confessioni religiose; è
semplicemente aggiuntiva e permette al Comune di di essere più
vicino ai propri cittadini;
- NON costituisce alcuna maggiore tassazione per il cittadino;
- NON rappresenta alcun onere per il cittadino.
COSA SI È FATTO CON IL 5 PER MILLE DAL 2014?
Sono stati assegnati nel
- 2014 € 7.580,57 per l’acquisto di un gioco esterno della scuola
dell’infanzia di Passons e lo screening logopedico
nelle scuole;
- 2015 € 9.151,00 ed hanno finanziato arredi per le scuole e lo
screening logopedico nelle scuole dell’infanzia;
- 2016 € 9.855,90 ed hanno finanziato arredi per le scuole e lo
screening logopedico nelle scuole dell’infanzia;
- 2017 € 9.357,81 ed hanno finanziato lo screening logopedico nelle
scuole;

SE FIRMI IL 5 PER MILLE PER IL TUO COMUNE,
SCEGLI LA TUA COMUNITÀ

COME DONARE IL 5 PER MILLE AL COMUNE DI PASIAN DI PRATO?
In allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (modello Unico,
CUD o Modello 730) è previsto un apposito modulo. Per scegliere il Tuo
Comune di residenza quale destinatario è sufficiente firmare nel riquadro
che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di
residenza”.

Grazie per la Tua scelta,
L’Assessore al Bilancio
F.to Dott.ssa Juli Peressini

TI CHIEDIAMO
Di non perdere l’occasione di aiutare chi ha più bisogno, donando il 5 per
mille al Comune o alle associazioni ed al volontariato.

Sostieni gli interventi della Tua Amministrazione Comunale
nelle finalità essenziali di interesse sociale.

Se non firmi NON RISPARMI NULLA e NON AIUTI NESSUNO.

