Campagna informativa per la destinazione del “5 X MILLE”
a favore delle attività sociali del Comune di Imperia.

Cari Concittadini,
anche per l'anno 2016 è possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) al finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di Imperia residenza per
il tramite dell’Assessorato ai Servizi e Politiche Sociali.
La scelta può essere effettuata da tutti coloro che sono in possesso di redditi di lavoro dipendente,
autonomo o assimilato.
Anche chi non deve fare la dichiarazione dei redditi, può comunque effettuare la scelta del 5 per
mille, compilando il modello integrativo consegnato dal datore di lavoro insieme al CUD redditi
2015.
Per orientarvi nella scelta su come destinare il vostro “5 X MILLE” , dunque, Vi invito a leggere
con attenzione un vademecum sintetico elaborato dai miei uffici.
La scelta, tanto preziosa quanto oculata, che Vi esorto a compiere aiuterà il Comune di Imperia
a:
1. recuperare almeno una parte delle minori entrate che, purtroppo, sul fronte dei
finanziamenti statali e regionali, si stanno sempre più registrando negli ultimi anni;
2. darà energia al bilancio comunale per poter assistere maggiormente le fasce più bisognose
della popolazione;
3. sarà basilare per dare continuità a progettazioni già avviate che investono nella
costruzione di percorsi capaci di seguire le persone nel reinserimento lavorativo e sociale,
trasformandoli in risorse per il territorio e per l'intera comunità.
E’ un gesto semplice ma di grande importanza che non CI costa nulla in più di quello che
verseremo e consente di far rimanere sul nostro territorio parte della ricchezza prodotta.
Diversamente, quel 5 per mille andrà in un fondo generale su base nazionale.
Nel ringraziarVi per l’attenzione accordata, l’Amministrazione si impegna, sin da ora, ad
informarVi sull'impiego dei fondi ricevuti.
Cordialmente,
Fabrizio Risso
Assessore ai Servizi ed alle Politiche Sociali

Campagna informativa per la destinazione del “5 X MILLE”
a favore delle attività sociali del Comune di Imperia.
Vademecum per orientare i Cittadini nella loro scelta
DAMMI IL CINQUE!
Sì … il 5 X MILLE delle Tue tasse da destinare a favore
delle politiche sociali della Tua Città...Imperia.
La solidarietà in un gesto che a Te non costa NULLA ma
che può darTi MOLTO.

CHE COS’È IL 5 X MILLE?
Anche quest'anno è possibile devolvere il 5 X MILLE
dell'imposta sul reddito (IRPEF) al Tuo Comune di
residenza che utilizzerà i fondi per diversi progetti
sociali.
Questa scelta Ti permette di diventare parte attiva della
vita sociale e civile della Tua Città e del Tuo Paese,
scegliendo una tra le diverse destinazioni previste dalla
Legge.
E’ possibile scegliere una sola delle destinazioni
previste nei riquadri relativi al 5 X MILLE.
Il 5 X MILLE non sostituisce, ma si aggiunge all'8 X
MILLE, le due scelte non sono alternative fra loro e
possono essere espresse entrambe.

SI PAGHERANNO PIÙ TASSE CON IL 5 X MILLE?
No.
Si tratta di destinare al Tuo Comune una parte delle tasse
che già si pagano.

CHI PUÒ DEVOLVERE IL 5 X MILLE?
Chiunque abbia un reddito, sia che presenti il 730 e
l’UNICO sia che abbia il solo CUD. Anche chi non
deve fare la dichiarazione dei redditi può effettuare la
scelta del 5 X MILLE, compilando il modello
integrativo consegnato dal datore di lavoro insieme al
CUD redditi 2015.

COME SI FA?
Destinare il 5 X MILLE alle attività sociali svolte dal
Comune di Imperia è facilissimo.
Basta firmare nel riquadro che riporta la scritta "Sostegno
delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente” che si trova in tutti i modelli per la
dichiarazione dei redditi (Modello 730, Modello unico,

CUD).
Il codice fiscale del Comune di Imperia è: 00089700082.
Questa operazione è molto semplice, ma se dovessi
incontrare difficoltà puoi chiedere aiuto ai CAAF (Centri di
Assistenza Fiscale), al Tuo commercialista o agli Uffici dei
Servizi Sociali di Piazza Dante, n. 4 – III Piano.

PERCHÉ AFFIDARE IL 5 X MILLE
AL TUO COMUNE?
Perché il Comune sei Tu!
Perché serve a sostenere la spesa sociale, cioè quegli
interventi fatti dalla Tua amministrazione comunale
per alleviare tutte le situazioni di disagio che
probabilmente anche Tu hai sotto agli occhi.
MA IL MIO COMUNE NON HA GIA' FONDI A
SUFFICIENZA PER FARE QUESTO?
Purtroppo no.
Negli ultimi anni i fondi erogati dalla Regione e dal Fondo
nazionale per le politiche sociali, che serviva proprio a
questo scopo e che viene ripartito fra tutti i Comuni, sono
stati ridotti.
Dare al Comune il 5 X MILLE, aiuta a recuperare almeno
una parte dei fondi che sono venuti a mancare per aiutare le
fasce più bisognose della popolazione, anche nella Tua
città.

COSA POTRÀ FARE IL MIO COMUNE CON
IL 5 X MILLE?
Potrà riuscire a fare quello che, grazie al 5 X MILLE
versato dai Tuoi concittadini negli scorsi anni, ha già
realizzato: continuare ad alimentare il Lascito
pecuniario disposto dalla Sig.ra Maria Teresa
Clavenna, Tua benemerita concittadina, a favore delle
famiglie bisognose residenti in Imperia e già in carico
ai Servizi sociali, per affrontare in modo strutturale i
loro problemi alloggiativi e lavorativi al fine precipuo
di evitare che gli stessi entrino nei rigidi circuiti della
marginalità sociale.

COSA SUCCEDE SE NON FIRMO PER
IL 5 X MILLE?
Il 5 X MILLE non rappresenta un onere in più per TE che
sei un contribuente ... non è una tassa aggiuntiva. In
mancanza di una scelta, infatti, si verserà allo Stato la
medesima somma.
Con la Tua firma sulla dichiarazione dei redditi, invece,
puoi scegliere di destinare una quota di imposte, che
devono comunque essere versate, per le finalità di carattere
sociale del nostro Comune.
Con un piccolo gesto il Tuo 5 X MILLE rimarrà così alla
nostra comunità.

