IL 5 x 1000 AL TUO COMUNE : VILLANOVA DEL GHEBBO

Cara/Caro Cittadina/Cittadino,
nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 per mille al tuo comune (Villanova del Ghebbo). Tutti
i contribuenti potranno, in sede di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD, o Modello
730), scegliere di destinare il 5 per mille dell'IRPEF al proprio comune di residenza, che utilizzerà queste risorse
per lo svolgimento di attività sociali. Ad oggi il comune di Villanova del Ghebbo si è posto l’obiettivo di dotare
e mantenere sul territorio servizi con l’unico obiettivo di aumentare il benessere della vita della nostra
comunità. Lo abbiamo fatto mantenendo costanti ed inalterate le tariffe dei servizi comunali che sono
inferiori alla spesa che il comune sostiene per la loro erogazione o per il loro impiego in favore dei cittadini.
Difatti dal rendiconto del 2016 evidenziamo queste differenze negative :

- servizio di assistenza domiciliare
- impianti sportivi (palestra)

uscita/costo

tariffa/entrata

euro 35.000

euro 4.011,25

euro 24.283,91

- Trasporto scolastico

euro 27.240,30

- Mensa Scolastica

euro 47.310,22

- Asilo nido (bimbi da 6 mesi a 24 mesi)

euro 448

euro 3.352,15
euro 2.726,00
euro 35.779,46
euro 285

DIFFERENZA NEGATIVA
- 30.988,75
- 20.931,76
- 24.514,30
- 11.530,76
-163 per bambino

- Pagamenti per mantenere basso il costo della retta dell’asilo nido = nr. Bambini 22 * 163 euro *11 mesi = - eur 39.446

La scelta di destinare il 5 per mille al comune non si sostituisce a quella della destinazione dell' 8 per mille dell'
Irpef allo Stato o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose; è semplicemente aggiuntiva e serve ad
aiutare il Comune ad essere più vicino ai suoi cittadini più bisognosi e meno fortunati.
Se si sceglie di destinare il 5 per mille dell'IRPEF al proprio Comune, questo avrà più risorse a disposizione e
potrà svolgere le sue funzioni in modo migliore, in particolare avrà maggiori possibilità di intervenire con
servizi e progetti in favore di anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà.
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".

Il tuo Comune sei tu. Sostieni la spesa sociale. Sostieni cioè gli interventi della tua amministrazione comunale
per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente hai sotto agli occhi anche tu.
Se non firmi per il 5 per mille non risparmi nulla e non aiuti nessuno.

