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DESTINAZIONE 5xmille IRPEF 
La Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 250) ha previsto lo 
stanziamento del 5 per mille anche per l’anno 2010. 
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2010, nell’approvazione dei modelli 
dichiarativi dei redditi 2009, ha introdotto il riquadro per la scelta del 5 per mille 2010 che, come 
nei precedenti anni, potrà essere destinato ai seguenti settori: 
ü volontariato e onlus; 
ü ricerca scientifica e delle università; 
ü ricerca sanitaria; 
ü Comune di residenza in materia di attività sociali;  
ü associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. 

Pertanto, tutti i cittadini Lettesi che dovranno compilare nelle prossime settimane: 
- il modello CUD 
- il modello 730 
- il modello UNICO 

potranno, senza alcun aggravio fiscale, destinare il 5 per 
mille delle proprie tasse (Irpef) al Comune di 
Lettomanoppello anziché allo Stato. Con questa entrata a 
destinazione vincolata, da utilizzare esclusivamente per il 
sostegno alle attività sociali, l’Amministrazione 
Comunale potrà così migliorare ed incrementare i servizi 
sociali a favore dei propri Cittadini. 
 
ATTENZIONE: la quota del 5 per mille è aggiuntiva 
rispetto alla quota dell’8 per mille da destinarsi allo Stato 
oppure alle confessioni religiose (Chiesa cattolica ed 
altre). 
E’ un’iniziativa (seppur piccola) di anticipazione del 
federalismo fiscale, affinché una minima quota del 
gettito fiscale di ogni cittadino venga assegnata al 
Comune di residenza a vantaggio dell’intera popolazione 
anziché essere dirottata nelle casse dello Stato. 
 
Confidiamo in tutti i cittadini Lettesi affinché non si 
lascino scappare questa preziosa opportunità… una 
semplice scelta per contribuire in prima persona a far sì 
che il Comune possa migliorare ulteriormente i servizi 
sociali erogati in favore della propria popolazione. 
Vi esortiamo ad apporre la Vostra firma nell’apposito 
riquadro del modello di dichiarazione dei redditi. 

Grazie per la sensibilità che vorrete nuovamente dimostrare. 

Dalla Residenza Comunale, lì 27.03.2010 
 
Il Consigliere Incaricato al Bilancio      Il Sindaco 
 (Dott. Michele DI PAOLO)    (Dott. Giuseppe ESPOSITO) 
 


