COMUNE DI ZANE’
-

PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI –

PUOI DONARE IL 5 X MILLE

X I SERVIZI SOCIALI
DEL TUO COMUNE
Anche per quest’anno tutti i cittadini di Zanè potranno, in fase di compilazione delle loro dichiarazioni dei redditi relativi all’anno d’imposta
2011 (CUD, modello 730, modello UNICO PF), destinare il 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche / IRPEF a favore di
enti e associazioni no-profit, tra questi anche i Comuni a sostegno di attività del settore sociale.
APPELLO ALLA SOLIDARIETA’
Se anche Tu vuoi contribuire alla spesa per le attività sociali che il tuo Comune di residenza
sostiene ogni anno per alleviare situazioni di disagio sul proprio territorio, basta che firmi il
riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”
presente nel modulo allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi.
L’IMPEGNO DEL COMUNE
Il Comune si impegnerà a utilizzare tale beneficio per sostenere e potenziare tutte le attività che
rientrano nei propri obiettivi programmatici sociali come il supporto alle famiglie, agli anziani, ai
disabili e ai minori.

IL 5 PER MILLE NON SOSTITUISCE L’8 PER MILLE E NON E’ UNA TASSA AGGIUNTIVA
Il 5 per mille non sostituisce la destinazione dell’ 8 per mille, che il contribuente potrà destinare liberamente allo Stato o alle Confessioni
religiose.
Il 5 per mille non è una tassa aggiuntiva, ma la quota di imposta sul reddito che invece di andare interamente allo Stato sarà assegnata al
Tuo Comune di residenza, o all’ente o associazione che avrai scelto.
E CHI NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ?
Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi ed ha il solo modello CUD può effettuare
la destinazione del 5 per mille, basta solo che apponga la propria firma nel riquadro “Sostegno delle
attività sociali svolte dal comune di residenza” che si trova nel medesimo modello.
PER COMUNICARE LA SCELTA DI DESTINARE IL 5 PER MILLE, IL CONTRIBUENTE DEVE
RICONSEGNARE LA SCHEDA IN BUSTA CHIUSA APPOSITAMENTE PREDISPOSTA,
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:
- allo sportello di un ufficio postale per la spedizione;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, come un Commercialista o un CAF.

INFORMAZIONI
Ogni informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune – orario sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 12.45 e il mercoledì e lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.15 – Telefono n.0445/385102 – e-mail ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it .

“ LA SOLIDARIETA’ IN UN GESTO.
UNA FIRMA CHE NON COSTA NIENTE
E CHE AIUTERA’ LA TUA COMUNITA’ ”

