CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare

Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia
Bassano del Grappa, 23 aprile 2019

Ai Cittadini Residenti
nel Comune di Bassano del Grappa

Cari concittadini,
con la Legge finanziaria del 2006 lo Stato Italiano ha introdotto un meccanismo per il quale il cittadino contribuente può
vincolare una parte della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - il 5 per mille - e destinarlo a Enti che
svolgono attività socialmente utili tra cui:
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, ENTI DI RICERCA
SCIENTIFICA, UNIVERSITARIA E SANITARIA, COMUNE DI RESIDENZA PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’
SOCIALE.
Per il cittadino DESTINARE IL 5 PER MILLE è un gesto volontario e consapevole che NON HA COSTI AGGIUNTIVI. Il
contribuente obbliga lo Stato ad indirizzare il gettito dell'imposta per finalità prescelte individualmente. SE NON SI FIRMA LO
STATO COMUNQUE TRATTERRÀ PER SÉ TALE SOMMA.
VI RICORDIAMO QUINDI L’IMPORTANZA DELLA “SCELTA” DI DESTINARE IL 5X1000 .
Negli anni scorsi molti di voi hanno firmato per il 5x1000 a favore del Comune di Bassano del Grappa;nel ringraziarvi per la
sensibilità e per il sostegno che avete voluto dimostrare, ritengo doveroso informarvi sull’utilizzo delle somme raccolte:
• nel 2012 abbiamo raccolto € 14.046,93 (anno d’imposta 2009) con la quale abbiamo sostenuto economicamente le
FAMIGLIE NUMEROSE della nostra Città, in un momento in cui la Regione ha ridotto i fondi da destinare
all’erogazione di contributi a favore di questa fascia di popolazione.
• nel 2013 (anno d’imposta 2010) abbiamo raccolto € 14.672,15 finalizzati all’AIUTO A FAVORE DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICO-SOCIALE .
• abbiamo raccolto negli anni: 2014 (anno d’imposta 2011) € 16.193,02, 2015 (anno d’imposta 2012) € 16.624,79,
2016 (anno d’imposta 2013) € 24244,28, 2017 (anno d’imposta 2014) € 23.796,74, 2018 (anno d’imposta 2015)
€20.625,22 finalizzati a SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ANCHE ATTRAVERSO
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
A tal proposito vi informiamo che l’Amministrazione Comunale nel 2018 ha attivato complessivamente 56 tirocini formativi
della durata di 6 mesi ciascuno, coinvolgendo varie Aziende locali ed alcuni di questi si sono trasformati in assunzioni a
tempo indeterminato o in contratti a chiamata! Questo è stato possibile anche grazie ai contributi ricevuti da Enti, privati e dai
cittadini con il 5x 1000.

Qualora anche PER L’ANNO 2019 scegliate di sostenere il Comune di Bassano del Grappa
attraverso la firma del 5 x mille nella dichiarazione dei redditi ci aiuterete a continuare nel nostro
impegno PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA

E’ semplice destinare il 5 x 1000
basta apporre la vostra firma nello spazio delle dichiarazioni dei redditi mod. 730, modello UNICO destinato alla scelta per la
destinazione del 5x1000.
Nel caso in cui dobbiate presentare solo la Certificazione Unica, per comunicare la scelta è sufficiente consegnare il modello
(contenuto nella CU) firmato e compilato con il proprio codice fiscale e inserito in una busta chiusa sulla quale è necessario
scrivere “Scelta per la destinazione del 5 x 1000 dell’IRPEF” entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi:
- in banca o in posta gratuitamente
- presso un CAF, commercialista,ecc.
Ringraziandovi per il concreto aiuto Vi saluto cordialmente

Il Sindaco
F.to Riccardo Poletto
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