
 
  

 
COMUNE DI GUARENE 

 

www.guarene.it   

Destina il  5‰ 
per “ATTIVITA’ SOCIALI DEL COMUNE DI RESIDENZA”   

non costa nulla   
ed è un beneficio per la tua  comunità 

 

  GRAZIE!  

ai cittadini che nel 2013 hanno destinato il 5%o alle attività sociali del Comune di Guarene.  
L’amministrazione comunale ha deciso che la somma che Voi avete destinato per le attività sociali vada a sostenere la Casa di Riposo San Francesco 
d’Assisi. Il trasferimento pervenutoci di € 4.546,64  è stato versato in data 6 novembre 2013 alla Casa di Riposo  

Anche quest’anno è possibile scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF a sostegno delle attività sociali 
promosse dal Comune di residenza. 

Tale meccanismo rappresenta un’importante occasione di sostegno diretto alle attività sociali sul nostro territorio comunale. 

RICORDA al tuo Commercialista, CAF o Associazione di categoria CHE VUOI DESTINARE IL 5 % o al 
COMUNE DI GUARENE  

FIRMA nell’apposita casella per destinare una quota di imposte che ciascuno già versa così permetterai al Comune di 
Guarene di migliorare l’assistenza sociale a tutti i cittadini: anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di aiutare la Casa 
di Riposo San Francesco d’Assisi  

POSSIAMO FARE DI PIU’! 

DESTINIAMO  IL 5 % o ad attività sociali del Comune di residenza ed 
“ AIUTIAMO  LA CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D’ASSISI” 

Come fare: 
 

 

Per destinare il cinque per mille alle 
attività sociali del comune di 
residenza è sufficiente segnalarlo al 
commercialista o al CAF al momento 
della dichiarazione dei redditi 
(modello 730 o Unico) e firmare la 
casella “Attività sociali del comune 
di residenza del contribuente” 
 

 

Anche i cittadini che non sono tenuti a 
presentare tali modelli, possono 
destinare il cinque per mille: nel CUD 
2014 che riceveranno dalla propria 
azienda è prevista, infatti, una scheda 
aggiuntiva per la scelta di tale 
destinazione.  
La scheda dovrà essere firmata nel 
riquadro che riguarda il Comune 
(“Attività sociali svolte dal comune di 
residenza del contribuente”), firmando 
anche la dichiarazione posta in fondo alla 
scheda stessa. 

 

 

 


