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A tutta la Cittadinanza 

 
OGGETTO: 5 per mille dell’IRPEF alle attività sociali del Comune – 
 

Anche per quest’anno il Legislatore ha stabilito che i contribuenti possono 
ancora una volta  scegliere, all’atto della dichiarazione dei redditi, di destinare, tra 
l’altro, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF alle attività sociali svolte dal Comune di 
propria residenza. 

Il Comune, per la realizzazione degli obiettivi di priorità sociale, programma, 
svolge e sviluppa attraverso il Piano di Zona e nell’ambito della Legge 328 del dì 8 
novembre 2000 per la famiglia, i minori, gli anziani, il disagio economico-sociale, 
l’handicap, l’immigrazione. 

Ciò nonostante l’ente locale è stato penalizzato con tagli indiscriminati alle 
risorse e le attività sociali rischiano, pertanto, di essere compromesse, se non, in 
alcuni casi, addirittura soppresse. 

Una delle possibilità perché il Comune possa mantenere, sviluppare e qualificare 
i propri interventi a favore delle persone più deboli ed emarginate, viene affidata alla 
scelta che a ciascuno dei contribuenti è oggi consentita: al momento della 
dichiarazione dei redditi sottoscrivere perché il 5 per mille dell’IRPEF sia destinato 
alle attività sociali del Comune. 

In questi ultimi anni quest’Amministrazione, ha intrattenuto convenzione con 
vari Patronati sul territorio per dare la possibilità a tutti di avere completa 
assistenza sul piano del Segretariato sociale e fiscale, ed ha pure continuato ad 
assicurare gratuitamente il servizio trasporto verso le strutture sanitarie e 
ospedaliere di Vallo della Lucania. 

Per l’anno in corso le iniziative del progetto Garanzia Giovani, Servizio Civile e 
Buoni Lavoro hanno contraddistinto, inoltre, le attività sociali di questo Comune, che 
hanno registrato la peculiarità dell’esigenza medesima in questo territorio comunale. 

Ci si rivolge, pertanto, alla Sua persona, perché possa optare per questa 
possibilità in sede di dichiarazione dei redditi, in segno di solidarietà verso i 
concittadini più bisognosi. 

 
IL SINDACO 

(dr. Stefano Pisani) 


