
COMUNE DI AGUGLIANO 
PROVINCIA DI ANCONA 

                                  

 

 

 
 

IL SINDACO 
 
   RICORDATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 art. 1 – 
Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille per l’anno finanziario 
2010 – ha proposto per l’anno finanziario 2010 il meccanismo di contribuzione del cinque 
per mille dell’IRPEF con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno di 
imposta 2009 da destinare in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: 
a) Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione 
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e 
Bolzano, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e 
delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4.12.1997, n. 460; 
b) Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; 
c) Finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; 
e) Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal C.O.N.I. 
a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 
 
   VISTO che l’art. 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 
2015) ha disciplinato definitivamente l’istituto del 5 per mille, trasformandolo da beneficio 
provvisorio, riproposto di anno in anno, in una forma permanente di finanziamento di settori 
di rilevanza sociale; 
 
   VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 
 
   VISTO lo Statuto Comunale;  
 
   VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Agugliano n. 28 in data 31/03/2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata programmata l’utilizzazione 
della preventiva somma del 5 per mille dell’IRPEF anno 2022 - Redditi 2021 - a sostegno 
delle seguenti attività sociali svolte dal Comune di Agugliano:  
 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE E QUALIFICATA 

AD ANZIANI, DISABILI E PERSONE  
IN SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
 
 

RENDE NOTO 
 



COMUNE DI AGUGLIANO 
PROVINCIA DI ANCONA 

                                  

 

 

Per l’anno finanziario 2022, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo 
d’imposta 2021, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito 
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF anno 2022 - Redditi 2021 – 
viene destinata dal Comune di Agugliano a sostegno delle seguenti attività sociali 
svolte dal Comune di Agugliano:  
 
 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE E QUALIFICATA 

AD ANZIANI, DISABILI E PERSONE  
IN SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
 
 

INVITA 
 
I cittadini contribuenti a destinare a questo Comune il 5 per mille della loro imposta sul 
reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2021, concorrendo, così, in 
maniera concreta, senza oneri aggiuntivi, al miglioramento e potenziamento dei Servizi 
Sociali in favore di questa comunità. 
 
Il presente Avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 
Agugliano, lì 16 maggio 2022  
      
                                                                                    IL SINDACO 
            F.to Dott. Thomas Braconi 


