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DESTINAZIONE DEL CINQUE 
PER MILLE DELL’ I.R.PE.F. 

 
IL SINDACO 

Visto l’art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22.05.2010, n. 73; 
Visto l’art.33  della legge 12.11.2011, n.183 (legge di stabilità 2012) come modificato dall’art.61 del D.L. 
24.1.2012, n.1) 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 

RENDE NOTO CHE: 
Per l’anno finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2011, 
fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari 
al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: 
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460, del 1997; 
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; 
c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; 
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico 
nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; 
f)  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ttuutteellaa,,  pprroommoozziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeii  bbeennii  ccuullttuurraallii  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccii 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23, in data 14.04.2012, esecutiva, con la quale è stato 
programmato l’utilizzo della quota del 5 per mille a sostegno delle seguenti attività sociali: 
 

INIZIATIVE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI 
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI DISABILI 

INIZIATIVE DI SOSTEGNO PER GLI ANZIANI 
 

INVITA 
i cittadini contribuenti a destinare, a questo Comune, il 5 per mille della loro imposta 
sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2011, concorrendo, 
così, in maniera concreta, senza oneri aggiuntivi, al miglioramento e potenziamento 
dei servizi sociali in favore di questa comunità. [Per la concreta destinazione basta la firma 
del contribuente nell’apposito riquadro del modello di denuncia dei redditi (Cud, 730 o Unico)] 
 
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito 
anche nel sito Web istituzionale di questo Comune. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26.04.2012. 

IL SINDACO 
(f.to Edda Negri) 


