5XMILLE:

DECIDI DI SCEGLIERE

con il tuo Comune contro la povertà
La Finanziaria 2006 prevede la destinazione del 5 per mille dell’Irpef per varie finalità e
soggetti: dal volontariato all'associazionismo, dalla ricerca scientifica all'università, fino
al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
I contribuenti possono scegliere a chi destinare il 5 per mille apponendo una firma in
favore dell’ente che desiderano sostenere. Questa scelta non comporta alcun onere
aggiuntivo e si affianca alla già nota destinazione dell’8 per mille.
Il Comune di Anzola dell’Emilia ha stabilito che i fondi raccolti dai cittadini che
decideranno di destinare la quota del 5 per mille ai servizi sociali comunali saranno
interamente finalizzati per attivare progetti di contrasto alla povertà.
Anche ad Anzola la povertà esiste! Di fianco a quella tradizionale, derivata da assenza di
reddito, aumenta purtroppo la povertà delle famiglie che, in crescente situazione di
instabilità e debolezza, non riescono più ad arrivare alla fine del mese.
La precarietà del lavoro è sempre più diffusa, il caro vita rende insufficienti anche
redditi che fino a qualche tempo fa permettevano di vivere dignitosamente, i legami
sociali si fanno sempre più deboli, basta anche un solo evento “critico” per mettere in
difficoltà il già fragile equilibrio su cui si basa una famiglia. In questa prospettiva, eventi
gioiosi come l’arrivo di un figlio possono a volte diventare un problema.
Con il 5 per mille destinato dai contribuenti, il Comune si impegna a lavorare per le
persone e con le persone, affiancandole in quelle situazioni in cui non riescono più a far
fronte da sole ai cambiamenti e alle trasformazioni, affinché possano poi
responsabilmente riappropriarsi della conduzione della propria vita. Sono progetti
strutturati, mirati ad agire sulla capacità di recupero che le persone hanno in sé.

Si tratta di forme di microcredito a sostegno della famiglia e della genitorialità, per
affrontare la nascita di un figlio o per superare una malattia, di tirocini formativi e di
percorsi di accompagnamento per trovare o “ritrovare” un lavoro.
Se i contribuenti non scelgono a chi destinare il 5 per mille dell’IRPEF, l’Agenzia delle
Entrate provvederà comunque a detrarre la quota per una delle finalità beneficiarie,
senza alcuna informazione sull’utilizzo dei fondi. Il Comune di Anzola invece si
impegna a garantire un’informazione trasparente circa l’utilizzo dei fondi attribuiti.
Destinare il 5 per mille al Comune di Anzola dell’Emilia è un gesto significativo che
ciascun cittadino può compiere per sostenere la comunità locale in cui vive.
CUD, 730 e modello unico hanno uno spazio destinato al Comune. Questo è un
esempio: firma anche tu!

Vi invitiamo a sostenere il nostro territorio, pertanto vi informiamo che è possibile
scegliere di destinare il 5 per mille, alternativamente al Comune, anche a questi
soggetti: Associazione Pro Loco, Centro Culturale Anzolese, Centro Sociale Ca’Rossa,
Anzola Solidale e Associazione Anzolavino Calcio. In tal caso, oltre alla firma
nell'apposito riquadro, sarà necessario indicare anche il codice fiscale del beneficiario.
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