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Motta Visconti

Cari Concittadini,

Oltre alla scelta di indirizzare a favore dello Stato e delle confessioni religiose riconosciute
l'8 per mille dell'imposta versata, la dichiarazione dei redditi prevede la possibilità di
destinare al Comune, per il finanziamento delle attività sociali in favore dei cittadini, il 5 per
mille della stessa imposta.
La destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'lrpef non sono in alcun modo alternative
fra loro: possono pertanto essere espresse entrambe.

Considerato che quanto previsto dalla normativa vigente rappresenta per il Comune una
potenziale leva gestionale per raccogliere fondi da destinare ad attività ed iniziative a
càrattere sociale, anche con riferimento a iniziative sperimentali ed innovative.
Siete invitati dunque a firmare, nell'apposito spazio previsto sulla scheda per la scelta della
destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'lRPEF, allegata alle dichiarazioni dei
redditi, l'apposita casella" Sostegno delle attivtà sociali svolte dal Comune di residenza",
impegnandomi fin d'ora
non appena ci verrà comunicato I'ammontare dell'importo
raccolto - a dar conto dettagliatamente della sua destinazione, che è comunque vincolata
progetto che riguarda:
alla realizzazione
sostegno delle attività
educative/ricreative a favore degli adolescenti e per il funzionamento del Punto d'lncontro
Giovanile".

di un

"ll

Contando sulla Vostra sensibilità, sono certo che farete questa scelta di solidarietà,
consentendo cosi al Comune di avere maggiori risorse a sostegno delle attività sociali.
Un cordiale saluto.
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ll contribuente puo destinare la quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, relativa al 2016 apponendo la firma in uno dei riquadri che figurano sui modelli di
dichiarazione (C.U.D.- mod. 730 - mod. UNICO).
E' consentita una sola scelta di destinazione.

L'azione di scelta non modifica in alcun modo l'importo dell'imposta dovuta dal
contribuente.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell' 8 per mille di cui alla Legge n . 222
del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni IVON sono alternative fra loro.

SCELTA A FAVORE DEI SERVIZI SOCIALI DEL GOMUNE DI RESIDENZA

ll Comune di Motta Visconti, a tal proposito,

destinerà le donazioni ricevute a
sostegno delle attività a favore degli adolescenti e per il funzionamento del Punto
d'lncontro Giovani.
DONA IL 5 PER MILLE ALLE RAGAZZE E AI RAG AZZI DI MOTTA VISCONTI

