Comune di
POZZOLEONE
Provincia di Vicenza

Alle cittadine e ai cittadini del Comune di Pozzoleone
Anche per il 2019 è prevista la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul proprio reddito,
maturato nel 2018.
Questa facoltà permette al cittadino di diventare parte attiva della vita sociale e civile del proprio Paese.
L’Amministrazione Comunale rivolge un invito a tutti i cittadini a devolvere, attraverso la
dichiarazione dei redditi o il proprio CUD, il cinque per mille al proprio Comune per finanziare
essenziali attività sociali.
Non è una tassa in più, bensì la libera scelta di destinare al vostro Comune di residenza il 5 per mille
di imposte già versate, che comunque lascereste allo Stato nel caso non fosse effettuata alcuna
scelta.
Dare al Comune il 5 per mille aiuterà a recuperare una parte dei fondi che altrimenti dovranno
venire dalle tasse locali se si intenderà mantenere il livello di protezione sociale che siamo
finora riusciti a garantire alla nostra popolazione.

Come si effettua la destinazione del 5 per mille?
E’ possibile destinare il 5 per mille utilizzando i modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate:
•Cud;
•Modello 730;
•Modello unico persone fisiche
Firmando uno dei riquadri che corrispondono alle cinque finalità indicate nei modelli stessi.

Come si destina al vostro Comune il 5 per mille dell’IRPEF?
Si firma nel riquadro “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”.

Cosa succede se non firmate per il 5 per mille dell’IRPEF?
Non risparmiate niente. Se non firmate quei fondi andranno allo Stato.

Il 5 per mille sostituisce l’8 per mille (Stato e Confessioni religiose)?
No. Sono due decisioni indipendenti, che possono essere sottoscritte entrambe.

È possibile destinare il 5 per mille anche se non si è tenuti a compilare il
mod. 730 o Unico?
Anche i cittadini che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi possono compilare
solo il modello CUD e destinare il loro 5 per mille al Comune di Pozzoleone; basta firmare il relativo
riquadro (ultima pagina del CUD) “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”
e consegnare il tutto in busta chiusa gratuitamente presso uffici postali, sportelli bancari, o al
protocollo del Comune di Pozzoleone presso il quale è possibile recuperare anche le buste.

Se vuoi saperne di più puoi rivolgerti agli uffici comunali del Tuo comune,
chiedere al Tuo CAF o al Tuo commercialista.
IL SINDACO
Avv. Giada Scuccato
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