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SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL'I.R.P.E.F. - ANNO 2019 

IL SINDACO 

VISTO che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n.l90/2014), ha di fatto stabilizzato l'istituto del 
cinque per mille, rendendolo a pieno titolo un contributo certo, non più soggetto a proroghe o 
rinnovi annuali continui, praticamente una forma stabile di finanziamento per un ampio ventaglio di 
settori di rilevanza sociale; 

RENDE NOTO 
che anche per l'anno 2019, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di 
imposta 2018, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può 
essere destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: 

l) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrati ve di utilità sociale di cui 
all'articolo 10 del D.Lgs. 411211997 n. 460 e successive ·modificazioni, nonché delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 
da l a 4, della legge 7112/2000 n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in 
via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'art. l O, comma l, lettera a) del D.Lgs. n. 460/1997; 
2) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; 
3) finanziamento della ricerca sanitari ; 
4) finanziamento a favore degli organismi privati delle attività di tutela, promozione e 
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. del 6 luglio 2011 n.'98 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n°11l) 5) sostegno alle attività sociali svolte dal comune 
di residenza del contribuente ; 
6) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma 
di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (D.M. del 2 aprile 2009) 

Che la preventivata somma sarà utilizzata a sostegno delle seguenti attività sociali: aiuto 
economico alle famiglie disagiate (interventi di integrazione del reddito in favore delle famiglie che 
versano in condizioni di disagio socio-economico); progetti in favore del! 'infanzia, nella scuola e 
nei centri educativi, nonché in favore di interventi per la terza età. 

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 2018, concorrendo così in maniera concreta, 
senza oneri aggiuntivi, al miglioramento e potenziamento dei servizi sociali in favore della 
comunità di Altidona. Tale opportunità può essere esercitata apponendo la propria firma 
nell'apposito riquadro che figura sui modelli di dichiarazione dei redditi 2019 sotto la voce 
"Sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di residenza". 

Altidona, lì 22 giugno 2019 Il Sindaco 
Giuliana Porrà 


