C O M U N E DI O D E R Z O
CITTÀ ARCHEOLOGICA
(Provincia di Treviso)

Comunicazione della Sindaca per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF
al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune
Con l’approssimarsi degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le
persone fisiche, desidero ricordare che anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza,
oppure ad associazioni e organizzazioni operanti sul territorio.
Questa scelta non comporta maggiori imposte da pagare e non è alternativa a quella dell’8 per
mille e del 2 per mille, ma è una opportunità per destinare risorse direttamente sul nostro territorio!
Se non si firma per la destinazione del 5 per mille non si risparmia niente e non si aiuta nessuno!
(i fondi andranno allo Stato) mentre se si firma per il Comune di residenza si contribuisce a migliorare e
potenziare i servizi ai cittadini.
Le erogazioni pervenute nei vari anni sono state le seguenti:
Anno di riferimento
della dichiarazione
dei redditi
2008

Anno di erogazione da
parte del Ministero
dell’Interno
2011

Numero
di scelte
effettuate
457

Importo spettante al
Comune di Oderzo
in €uro
11.015,43

2009

2012

521

12.884,17

2010

2013

514

12.622,07

2011

2014

599

13.907,80

2012

2015

532

11.643,72

2013

2016

600

16.061,83

2014

2017

657

19.694,34

totali

3.880

97.829,36

Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile erogare sostegno economico di vario tipo alle
famiglie in difficoltà: contributi straordinari per spese alimentari, utenze, canoni di locazione e, in
generale, necessità della vita quotidiana.
Per operare la scelta della destinazione del 5 per mille al Comune è sufficiente apporre la propria
firma (non occorre indicare il codice fiscale) nel riquadro “SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI
SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA” alla voce SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER
MILLE DELL’IRPEF della scheda allegata ai modelli di dichiarazione dei redditi .
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