COMUNE di NE
(Provincia di Genova)

5 p e r m ille
a l tu o c o m u n e
c .f. 820 02 590 105
In seguito all’approvazione del provvedimento del “Cinque per Mille” con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 226)
e alle successive modificazioni e/o integrazioni, ogni contribuente può scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività
sociali attivate dal Comune di Residenza.
Tale scelta NON “COSTA NULLA” AI CITTADINI che possono decidere in modo autonomo a favore di chi
indirizzare una parte delle proprie imposte, senza alcun aggravio di ulteriori oneri fiscali.

Come fare…
• Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, il Cittadino che decide di voler destinare la
quota del 5 per mille delle proprie imposte al Comune di Ne dovrà semplicemente apporre la firma nell’apposito
riquadro presente sul modello di dichiarazione fiscale (730 – Unico) alla sezione SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF.
• Nel caso in cui il Cittadino rientrasse fra le categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiarazione,
potrà comunque scegliere a chi destinare il 5 per mille utilizzando la scheda “DESTINAZIONE DEL 5 PER
MILLE” che si trova nella pagina allegata al CUD consegnato dal datore di lavoro.
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La scheda potrà essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale
busta di corrispondenza chiusa con l’indicazione “Scelta per la destinazione del 5 per mille
dell’I.R.P.E.F.”, il cognome ed il nome del contribuente nonché il relativo codice fiscale (il servizio è
gratuito), oppure ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf).

L’Amministrazione è da sempre attenta ed impegnata nella soluzione di disagi sociali ed
intende potenziare la politica di sostentamento delle famiglie e delle categorie più deboli
presenti sul nostro territorio; la quota del 5 per mille contribuirebbe al raggiungimento di
importanti traguardi nell’ottica della qualità e della quantità di servizi sociali erogati al
Cittadino.

E’ di tutta evidenza come, per il Nostro Comune, ciò rappresenti un’opportunità unica di
acquisire nuove risorse finalizzate alla implementazione dei servizi da erogare sul
territorio.
Il Sindaco
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