
 
 RAMACCA – Nella dichiarazione dei redditi è possibile indirizzare il 5 per mille a enti impegnati nei servizi 

sociali. Tra questi anche i Comuni. In sede di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD, 

o Modello 730), tutti i contribuenti potranno scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al proprio comune di 

residenza, che utilizzerà queste risorse per lo svolgimento di attività sociali. 

Questa scelta non si sostituisce a quella della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef allo Stato o alla Chiesa 

Cattolica o alle altre confessioni religiose; è semplicemente aggiuntiva e serve ad aiutare il Comune ad essere più 

vicino ai suoi cittadini. Se si sceglie di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al proprio Comune, questo avrà più 

risorse a disposizione e potrà svolgere le sue funzioni in modo migliore, in particolare avrà maggiori possibilità di 

intervenire con servizi e progetti in favore di categorie fragili quali anziani, portatori di handicap, minori e 

famiglie in difficoltà. E’ previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo. 

Per scegliere il proprio Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro 

che riporta la scritta “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”. 

Sostenendo la spesa sociale del proprio Comune si sostengono quegli interventi di protezione sociale adottati 

dall’Amministrazione Comunale al fine di tutelare tutte le situazioni di disagio. 

Il Comune utilizzerà i fondi derivanti dal 5 per mille proseguendo e ampliando i servizi già in essere utilizzando le 

proprie strutture e avviando collaborazioni con enti e associazioni che operano nel sociale, ovvero per: 

– Interventi economici 

– Interventi in favore delle vittime di violenza 

–  Servizio di trasporto  per non autosufficienti e/o disabili 

– Integrazione delle rette nelle strutture per anziani convenzionate 

– Rette per l’inserimento dei minori in comunità protette 

– Contributi per famiglie affidatarie 

Questi sono una parte degli interventi e delle prestazioni sociali e socio-assistenziali che il Comune eroga 

attraverso i Servizi Sociali del Comune di Ramacca. 


