COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DONA IL TUO 5 X MILLE ALLE
ATTIVITA’ SOCIALI DEL TUO COMUNE

Si porta a conoscenza della Cittadinanza, che con la Dichiarazione dei Redditi del 2017 è
possibile destinare una quota pari al 5 X Mille dell’Irpef dei redditi relativi all’anno 2016 a favore
del proprio Comune, senza alcun aumento del prelievo fiscale, tale destinazione è un’opportunità
per i Servizi Sociali del nostro Comune.
Il ricavato sarà utilizzato per migliorare i servizi sociali a favore degli anziani, minori, disabili,
indigenti.
Per ottenere tale risultato sarà necessario devolvere nella prossima dichiarazione dei redditi
il 5 X Mille delle imposte sul reddito della persone fisiche (IRPEF) che annualmente si versa allo
Stato, a favore del nostro Comune.
Esercitando questa facoltà ognuno permetterà di mantenere sul proprio territorio parte
dell’imposta versata, andando così a sostenere gli interventi in ambito sociale.
La destinazione del 5 X Mille dell’IRPEF non costituisce alcuna maggiore tassazione per il
cittadino e non è alternativa all’ 8 X Mille o al 2 X Mille.
Vi invitiamo, pertanto, a voler utilizzare tale strumento devolvendo il 5 X Mille dell’IRPEF
al Comune di Giardini Naxos.
Per destinare il 5 X Mille al Comune di Giardini Naxos, ( codice fiscale del Comune di
Giardini Naxos 00343940839 ) basterà firmare nell’apposito riquadro del modello 730 o Unico
dedicato al “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.
Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può comunque contribuire firmando l’apposito
modello allegato alla certificazione dei Redditi e consegnarlo al più vicino Ufficio Postale.
VI RICORDIAMO CHE NON E’ UNA TASSA IN PIU’!
Gli interventi sociali effettuati grazie alla Vostra sensibilità, saranno resi pubblici mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi c/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
SANDRA SANFILIPPO

IL SINDACO
PANCRAZIO LO TURCO

