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ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI SUSEGANA

OGGETTO: destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al Comune di Susegana
Gentili cittadini, eccoci qua di nuovo a invitarVi a firmare per il 5 per mille dell’IRPEF a favore delle attività sociali
svolte dal Comune. Oltre al solito 8 per mille, sapete ormai che si può destinare un ulteriore 5 per mille a favore delle
attività sociali del Comune di residenza, oppure ad associazioni, enti di ricerca, fondazioni, ecc.
Grazie alle Vostre numerosissime firme, siamo ancora il 1° Comune della provincia per numero di firme, davanti a
Comuni con molti più abitanti del nostro. Le Vostre firme ci hanno fatto arrivare a quasi 24.000 euro (quasi 4.000 in più
dell’anno scorso), permettendo di finanziare interventi su minori, non autosufficienti ed emergenze sociali e abitative.
Vi ricordiamo sempre che non è una tassa in più! Le tasse che pagate restano le stesse ma, senza la Vostra firma, la
quota che comunque pagate non arriverà al Comune, ma resterà allo Stato. Quindi la Vostra firma per il 5 per mille al
Comune consentirà di far rimanere qui, a Susegana, almeno una parte delle tasse che tutti paghiamo.
Per destinare il 5 per mille al Comune di Susegana basta firmare nell’apposito riquadro del modello 730 o del modello
Unico (guardate l’immagine qui sotto, nel riquadro indicato dalla freccia). Chi invece non deve fare la dichiarazione dei
redditi può comunque contribuire: basta che firmi l’apposito modello allegato al suo CUD e che poi lo porti in posta.
Nel dubbio contattate il nostro Ufficio Tributi, chiamando lo 0438-437425, o scrivendo a tributi@comune.susegana.tv.it.
Un cordiale saluto e grazie ancora per il Vostro prezioso contributo.
Susegana, marzo 2017
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