Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Anche quest’anno, come avviene dal 2006,
i cittadini imolesi potranno destinarlo all’Ente locale
IL 5 PER MILLE AL COMUNE,
PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ IN CAMPO SOCIALE
Anche quest’anno, come avviene dal 2006, i cittadini imolesi potranno destinare il 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per sostenere le attività sociali del Comune.
Il 5 per mille può infatti essere destinato anche al proprio Comune di residenza, oltre che ad
associazioni, università, enti di ricerca. Va chiarito che per i cittadini non si tratta di una tassa
aggiuntiva, ma di un cambio di destinatario: anziché andare allo Stato, il 5 per mille potrà
andare al proprio Comune di residenza oppure ad associazioni, università, enti di ricerca.
Va ricordato anche che il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille: le due scelte non sono in
alcun modo alternative fra loro e quindi si possono esprimere tutte e due.
Destinare il 5 per mille dell’Irpef al Comune è semplice: basta apporre la propria firma
nell’apposito riquadro che figura nel modello di dichiarazione dei redditi, nel momento in cui la
si compila. Come sopra detto, il Comune utilizzerà le risorse che riceverà dai propri cittadini
attraverso il 5 per mille per sostenere, potenziare ed eventualmente ampliare le attività che già
oggi svolge in campo sociale.
Come sono state utilizzate le risorse del 5xmille degli ultimi anni – A partire dall’anno di
imposta 2011, relativo alla dichiarazione dei redditi del 2012, ecco quanti soldi sono arrivati al
Comune di Imola dai cittadini residenti grazie al 5xmille e come sono stati utilizzati.
Nell’anno 2014 (rif. anno di imposta 2011 - anno finanziario 2012) al Comune sono stati
trasferiti dal Ministero dell’Interno euro 20.619,70 destinati ad attività di sostegno al reddito
per adulti con difficoltà personali attraverso progetti personalizzati di volontariato
Nell’anno 2015 (rif. anno d'imposta 2012 - anno finanziario 2013) e nell’ anno 2016 (rif. anno
d'imposta 2013 - anno finanziario 2014) sono stati trasferiti dal Ministero dell'Interno
rispettivamente euro 20.014,16 e euro 24.220,52 destinati a contributi integrativi per il
canone di locazione a favore di nuclei residenti nel Comune di Imola.
Nell’anno 2017 (rif. anno d'imposta 2014 - anno finanziario 2015) sono stati trasferiti dal
Ministero dell'Interno euro 22.883,88 destinati al sostegno delle attività di promozione della
genitorialità attraverso la realizzazione di progetti di affido familiare part-time che
coinvolgessero minori residenti nel Comune di Imola
Infine, nell’anno 2018 (rif. anno d'imposta 2015 - anno finanziario 2016) sono stati trasferiti dal
Ministero dell'Interno euro 21.235,32 destinati alle attività di inclusione sociale e promozione
del welfare e nello specifico a contributi integrativi per il canone di locazione a favore di
nuclei residenti nel Comune di Imola.
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