Nella dichiarazione dei redditi
Il cinque per mille, destinato all’AUSER per i servizi sociali, può essere
determinante per lo qualità della vita dei soggetti più deboli.

Il tuo aiuto è la nostra forza

Dona il 5x1000 all’Auser
il nostro codice fiscale:

97321610582
L'OPZIONE DEL 5 PER MILLE

Come consolidato con la Legge di stabilità 2014 (23 dicembre 2014, n. 190, art.1
comma 154), anche nel 2018 tutti i contribuenti possono - in fase di compilazione delle
loro dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2017 - destinare il 5 per
mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche/IRPEF ad alcuni soggetti per
il sostegno delle attività di questi. Tra i soggetti destinatari c’è anche l’Auser, per le
sue attività sociali.
IL 5 PER MILLE SOSTITUISCE L'8 PER MILLE?
NO, non sono scelte in alternativa e possono dunque essere espresse entrambe.
ALLORA È UNA TASSA AGGIUNTIVA?
NO, cambia soltanto il destinatario di una quota pari al 5 per mille della tua
dichiarazione dei redditi. Invece di andare allo Stato, essa sarà assegnata all’AUSER.
COME FACCIO A SCEGLIERE DI DESTINARE ALL’AUSER IL 5 PER MILLE?
È previsto un apposito modulo, o sezione, in allegato a tutti i modelli per la
dichiarazione dei redditi: è sufficiente firmare nel riquadro "Sostegno delle attività
sociali" della CU 2017, del Modello 730/2018 redditi 2017, o del Modello Unico
Persone Fisiche 2018, e riportare nell'apposito spazio il codice fiscale dell’AUSER
PERCHÉ AFFIDARE IL 5 PER MILLE ALL’AUSER?
Perché questo contributo serve a sostenere la spesa sociale, ossia quegli interventi
fatti per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente hai sotto gli occhi
anche Tu. Purtroppo l'ambito sociale è caratterizzato da emergenze crescenti,
complice il perdurante difficile contesto economico generale. Le richieste di aiuto
sono in continuo aumento.
COSA SUCCEDE SE NON FIRMO PER IL 5 PER MILLE?
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno. Se non firmi, quei fondi rimarranno allo Stato.
Se firmi per l’AUSER, li utilizzerà per i soggetti più deboli.

La solidarietà in un gesto.
Una firma che non costa niente
Se vuoi saperne di più puoi rivolgerti all’AUSER, o chiedi a chi ti compila la
dichiarazione dei redditi.
È una cosa semplice che non ci costa niente in più di quel che verseremo.
Si ringrazia tutti i cittadini che, in questi anni, hanno deciso di destinare il 5 per mille
dell'imposta Irpef all’AUSER che ha potuto realizzare alcuni importanti progetti di
utilità sociale.
ALCUNI PROGETTI REALIZZATI
Acquisto AUTOVETTURE per servizio trasporti sociali, attivo cinque giorni alla
settimana, a favore di utenti anziani, disabili o minori che necessitano di essere
accompagnati presso centri diurni, servizi di formazione all'autonomia, ospedali,
servizi specialistici.
Mediamente vengono percorsi circa 1.500 chilometri al giorno (rilevazione 2017), con i
50 automezzi in dotazione.
A fronte dell'elevato numero di trasporti effettuati nel corso degli anni e della
conseguente usura del parco veicoli, si è reso indispensabile l'acquisto di un nuovo
autoveicolo, finanziato in parte con il fondo del 5 per mille.
Sono iniziative e progetti importanti che garantiscono un supporto alle fasce della
popolazione che richiedono maggiori cure e tutele.
Ringraziamo pertanto tutti coloro che, destinando il 5 per mille all’AUSER, hanno
reso possibile tutto ciò, e per il futuro, auspichiamo un numero ancora maggiore di
adesioni a questa opzione di chiara valenza sociale che la legge mette a disposizione di
tutti noi.
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