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CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA V
POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI SOCIALI

COMUNICATO STAMPA
DONA IL TUO 5 PER MILLE A SOSTEGNO DI
ATTIVITÀ' SOCIALI DEL TUO COMUNE
Anche per l'anno 2015 è possibile destinare una quota pari al5 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per sostenere le attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza.
Tale scelta non comporterà in alcun modo un aumento delle tasse.
La vostra scelta consentirà al Comune di Carlentini di attuare interventi a favore delle fasce più
deboli della popolazione o svolgere attività con ricadute nel sociale.
Il Comune, non appena saranno note le risorse provenienti dal 5 per mille, darà conto ai cittadini
della loro destinazione.
Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, si può destinare la quota del
5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta
2015. E' sufficiente apporre la propria firma nel riquadro che figura sul modello di
dichiarazione sotto la scritta: "Attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente".
Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi può sottoscrivere il modello integrativo
allegati al CUD; infatti i contribuenti che non sono tenuti a presentare i Mod. 730 o UNICO
2015 potranno ugualmente effettuare la scelta del 5 per mille compilando il riquadro "CUD
Scheda per la scelta del 5 per mille" consegnandolo in busta chiusa entro lo stesso
termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi con le
seguenti modalità:
allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all' Amministrazione
finanziaria .
ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.).
Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a
trasmettere la scelta.
la scheda per la destinazione del cinque per mille deli'IRPEF può essere presentata direttamente
dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "Scelta per la
destinazione del cinque per mille deii'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del
contribuente.
E' una scelta che per il cittadino non comporta nessun costo aggiuntivo ma per il Comune,
invece, diventa una risorsa importante.
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