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Comunicato Stampa
SOSTEGNO AI COMUNI E ALLE ASSOCIAZIONI CON FINALITA’ SOCIALI

Il 5 per mille promuove la solidarietà
Per la prima volta, quest’anno tutti i contribuenti potranno, in fase di compilazione
delle loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD, 730), indirizzare il 5 per
mille delle loro trattenute Irpef ai Comuni e ad altri soggetti (elenco completo sul
sito www.agenziaentrate.it) per sostenere le proprie attività sociali. Per destinare i
fondi al Comune di residenza basta porre una firma nello spazio apposito, mentre
per scegliere un ente o associazione che svolge attività sociali o di ricerca medica o
scientifica è necessario indicare anche il codice fiscale.
Il Comune di Novi Ligure, in accordo con le associazioni che svolgono attività
sociali e che operano sul territorio, ha deciso di promuovere una campagna di
informazione per sensibilizzare i cittadini riguardo questa opportunità. Il carattere
sperimentale dell’iniziativa non consente di prevedere quante risorse saranno
disponibili, in ogni caso l’intenzione dell’Amministrazione novese è quella di
utilizzare i fondi per contribuire alla realizzazione di un Centro Diurno per
portatori di handicap e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Per
quanto riguarda le associazioni novesi, i fondi saranno utilizzato per portare avanti
progetti attinenti alle rispettive finalità sociali. Questo è l’elenco degli enti che
hanno aderito alla campagna informativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.l.D.O. Gruppo Frederick Novi Ligure – promozione donazione organi a
scopo di trapianto terapeutico- C.F. 80023510169
ANFFAS Onlus Novi Ligure – acquisto attrezzature per attività fisica e
riabilitativa portatori di handicap - C.F. 01984000065
Aqua società Cooperativa Sociale – attività di beneficenza - C.F.
01737680064
Associazione Madre Teresa di Calcutta – distribuzione prodotti
alimentari a famiglie in difficoltà - C. F. 92024240068
Associazione Novese Donatori volontari Sangue – promozione del
valore della donazione del sangue - C. F. 92000360062
Associazione Onlus "Giuseppe Ciliberto" - lotta contro il cancro - C.F.
92023590067
Croce Rossa Italiana comitato Novi Ligure – servizi istituzionali - C.F.
01906810583
Centro Assistenza Domiciliare Tutelare S.C.S – Onlus di promozione
sociale - C.F. 01701450064
Equazione Società Cooperativa Sociale - Onlus per commercio equo e
solidale, inserimenti sociali di persone svantaggiate - C.F. 91018190065
Fondazione Banco Alimentare – distribuzione di generi alimentari - C.F.
97075370151
Servizio Emergenza Anziani Novese – servizio domiciliare di assistenza
anziani - C.F. 92026210069
Volontariato Vincenziano "Ignis Ardens" – accoglienza e sostegno ai
bisognosi - C.F. 83006920066
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DOMANDE E RISPOSTE, PER SAPERNE DI PIU’
Il 5 per mille sostituisce l'8 per mille? No.
Allora è una tassa aggiuntiva? Nemmeno. Cambia soltanto il destinatario di una
quota pari al 5 per mille della vostra dichiarazione dei redditi. Invece di andare allo
Stato, essa sarà assegnata al vostro Comune di residenza o all'ente o associazione
che avrete scelto.
Come faccio a scegliere di destinare il 5 per mille? E' previsto, in allegato a
tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo. Per scegliere il
tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel
riquadro che riporta la scritta “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente”. Per le associazioni è necessario indicare il codice fiscale.
Perché affidare il 5 per mille al Comune o ad una associazione? Perché
serve a sostenere la spesa sociale, cioè quegli interventi che servono ad alleviare
tutte le situazioni di disagio che probabilmente hai sotto agli occhi anche tu.
Ma non esistono già fondi destinati a questo? Negli ultimi due anni (20052006) il Fondo nazionale per le politiche sociali, che serviva proprio a questo scopo
e che viene ripartito fra tutti i Comuni, è stato dimezzato: 1 milione di euro in
meno per il sociale. Indirizzare il 5 per mille agli enti impegnati nei servizi sociali
aiuta a recuperare almeno una parte dei fondi che sono venuti a mancare per
aiutare le fasce più bisognose della popolazione.
Come saranno utilizzati i fondi derivanti dal 5 per mille? Proseguendo e
ampliando i servizi sul versante del sociale. Il Comune e le associazioni potranno
utilizzare le proprie strutture oppure avviare collaborazioni con altri soggetti che
operano nel sociale.
Cosa succede se non firmo per il 5 per mille?
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno. Perché le quote di 5 per mille che saranno
realmente assegnate saranno esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno
fatto la loro scelta, apponendo la firma sul modulo allegato alla dichiarazione dei
redditi. Se non firmi, quei fondi andranno allo Stato. Se firmi per il tuo Comune o
per un’associazione che opera sul territorio, rimarranno a disposizione della tua
comunità.
dal Palazzo Comunale, 27 aprile 2006
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