
NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

DONA IL TUO 5 X MILLE  
 

ALLE ATTIVITA’ SOCIALI DEL TUO COMUNE 
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CHE COS’E’ IL 5 PER MILLE: 
Il 5 per mille è un meccanismo, previsto anche per l’anno 2016 dalla legge finanziaria, che permette 

ai contribuenti di destinare a favore di determinati soggetti legati al non profit una quota pari al 5 

per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prodotto nel 2015. 

Il 5 per mille non è un’imposta aggiuntiva, lo Stato rinuncerà alla quota del 5 per mille per 

destinarla alla finalità indicata dal contribuente. 

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono in alcun modo 

alternative inoltre questa scelta, come per l’8 per mille, non comporta ulteriori esborsi per il 

contribuente. 

 

PERCHE’ AFFIDARE IL 5 PER MILLE AL COMUNE: 
Perché il tuo comune sei tu, e perché serve a sostenere la spesa sociale, cioè quegli interventi fatti 

dalla Tua amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente 

hai sotto gli occhi. 

Dare al comune il 5 per mille, aiuta a recuperare almeno una parte dei fondi che sono venuti a 

mancare per aiutare le fasce più bisognose della popolazione, anche nel Tuo paese. 

Il Comune utilizzerà i fondi derivanti dal 5 per mille proseguendo e ampliando i servizi sul versante 

del sociale.  

Se non firmi per il 5 per mille non risparmi nulla e non aiuti nessuno perché le quote di 5 per 

mille che saranno realmente assegnate, saranno esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno 

fatto la loro scelta apponendo la firma sul modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. Se non 

firmi, quei fondi rimarranno allo Stato. 

Se firmi per il Tuo Comune, rimarranno a disposizione della Tua comunità. 

 

 

COME DESTINARE IL CONTRIBUTO AL TUO COMUNE: 
I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle 

persone fisiche relativa al periodo di imposta 2012, utilizzando: 

1) Certificazione Unica 2016 (*): La scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille è 

consegnata dal datore di lavoro al lavoratore insieme alla certificazione unica 2016 secondo 

le stesse modalità previste per la destinazione dell’8 per mille.); 

2)  730/2016: relativo ai redditi 2015 

3) UNICO: il modello unico persone fisiche 2015 

4) UNICO MINI: il modello unico-mini persone fisiche 2015 

 
 


