COMUNE DI POMARETTO
PROVINCIA DI TORINO

Destina il 5 per mille al tuo Comune
Strapomaretto in notturna
Presentazione libri
25 aprile – Programma celebrazioni

Il pranzo comunitario si terrà presso il ristorante Chiabriera

Cari Concittadini, con la Legge di Stabilità (Legge n.183 del 12 novembre 2011) è
stata confermata anche per il 2012, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, la possibilità di destinare una
quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa in base alla scelta del contribuente
secondo varie modalità, tra cui: il sostegno a favore del proprio Comune di
residenza con l'obbligo di destinare la risorsa ad interventi di carattere sociale.
Tale possibilità può diventare un valido strumento per contribuire al cofinanziamento diretto da parte dei cittadini a mantenere e migliorare quei servizi
sociali che i piccoli comuni a volte non riescono a mantenere e finanziare con le
proprie risorse a causa della progressiva riduzione dei trasferimenti erogati dallo
Stato. Si invitano pertanto, i concittadini nell’interesse della comunità a voler
utilizzare tale possibilità scegliendo di devolvere il 5 per mille di IRPEF al proprio
Comune di residenza, senza ulteriori costi a loro carico. Tale somma relativa al 5
per mille non è un di più ma è una percentuale che verrà prelevata da ciò che
comunque dovrete versare allo Stato quale imposta sui redditi. Per destinare il 5
per mille al Comune sarà sufficiente apporre la vostra firma nell'apposito
riquadro predisposto sui modelli integrativi CUD 2012 (consegnato dal datore
di lavoro), sul modello 730 o sul modello UNICO, per chi li utilizza per la
denuncia dei redditi.
Certo di poter contare sulla Vostra sensibilità e collaborazione, colgo l'occasione
per porgere cordiali saluti.
Pomaretto, 14 marzo 2012

RITROVO ore 19,15 presso Piazza “A. Griglio” nel centro di Pomaretto
PARTENZA ore 20.15 cat. giovanili, a seguire gli adulti
Al termine gofri con la collaborazione di Artigiani, Commercianti e
Associazioni di Pomaretto
***********

BIBLIOTECA COMUNALE

IL SINDACO
Danilo Breusa
Per destinare la quota del cinque per mille al Comune di residenza è sufficiente
apporre la firma nell’apposito riquadro.

NELL’INFERNO DI DORA libro documento di Clara Bounous
SOGNANDO MORGANA romanzo di Antonio Derro
Introducono Luciana Bonnet e Giorgio Bonis - Saranno presenti gli autori

