COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(PROVINCIA DI PERUGIA)
DESTINAZIONE DEL CINQUE
PER MILLE DELL’ I.R.PE.F.
Anche per l’anno 2022, relativamente ai redditi 2021, è possibile per il contribuente destinare all’atto della
dichiarazione dei redditi la quota del 5 per mille dell’IRPEF.
Tale scelta non comporta in alcun modo un aumento delle imposte da versare, e può essere destinata alle
seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre ONLUS; delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi
registri nazionale, regionali e provinciali; delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori
individuati dalla legge;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che
svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
SCEGLI DI DESTINARE IL 5 PER MILLE AL TUO COMUNE
I proventi saranno interamente destinati alle attività sociali svolte sul territorio e la rendicontazione sarà
sempre trasparente e verificabile.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 05/04/2022 è stato deciso che per la quota che sarà
incassata nell’anno 2022 le finalità di spesa saranno:
-

Misure di sostegno economico a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico
Interventi di cura di minori in difficoltà e con problemi di affido familiare
Servizi di assistenza minori ed anziani

Per destinare il 5 per mille alle attività sociali del Comune di Giano dell’Umbria è sufficiente apporre la firma nel
riquadro sotto la scritta: “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.
I contribuenti che non sono tenuti a presentare i Mod. 730, e quindi coloro che non devono fare la dichiarazione dei
redditi, possono effettuare la scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef, presentando la scheda
Certificazione Unica, in busta chiusa, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:
 allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il
servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita
ricevuta;
 a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve
rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari
hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio
prestato;
 direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del
contribuente.
Dalla residenza comunale, lì 06/04/2022

IL SINDACO
Timbro

F.to Avv. Manuel Petruccioli

