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SPECIALE 2X1000 
 

Destina il tuo due per mille  

a Forza Italia! 

 
 

 

uest'anno, per la prima volta, è possibile destinare il due per mille delle tasse 

personali al sostegno di una forza politica. Destina il tuo due per mille a Forza 

Italia! 

 

Anche questo è un modo per diventare "azionista della libertà" e sostenere l'impegno del 

Presidente Berlusconi per ricostruire un centrodestra competitivo con la sinistra e con Grillo 

e per continuare il rinnovamento di Forza Italia.  

Qui puoi trovare le indicazioni e la modulistica necessaria per compiere questo gesto 

"piccolo" ma che produce un grande sostegno per Forza Italia: 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php 
 

 

 

Q 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php
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Berlusconi: “Oggi ho bisogno dell'aiuto di 

chi, come te, condivide la mia ‘follia’”... 

 

n questi vent'anni abbiamo costruito insieme una storia della quale 

dobbiamo essere orgogliosi. I nostri avversari, per conquistare il 

potere, hanno più volte attentato alla nostra libertà. Una magistratura 

politicizzata, dei mass media complici, i partiti della sinistra e anche i 

partiti nostri "alleati" solo di nome, ce ne hanno fatte di tutti i colori. 

 

Per quanto mi riguarda, mi hanno aggredito con 57 processi togliendomi 

serenità e tempo, tanto tempo. Hanno infangato la mia immagine 

inventando menzogne di ogni tipo, hanno attaccato le mie aziende, hanno 

gravemente colpito il mio patrimonio, da cui ho sempre potuto 

attingere per sostenere la nostra battaglia di libertà. Ora hanno alzato il 

tiro, con una sentenza impossibile, attentando addirittura alla mia libertà 

personale. Ma non basta. Con la nuova legge sul finanziamento dei 

partiti politici, oltre ad aver posto fine al finanziamento pubblico, mi 

hanno impedito di continuare a sostenere Forza Italia. Questa nuova 

legge vieta che si possa finanziare un singolo partito politico con più di 

100.000 euro all'anno. 

 

Ci troviamo così in questo frangente: abbiamo bisogno del tuo aiuto, 

dell'aiuto dei nostri sostenitori per realizzare la campagna per queste 

elezioni europee, che saranno per noi il banco di prova fondamentale. 

 

Da un lato, perché dobbiamo portare in Europa un gruppo di deputati il più 

numeroso possibile all'interno del Partito Popolare Europeo, per contare e 

per cambiare questa Europa che non ci piace: l'Europa dell'austerità, della 

burocrazia, delle regole assurde che soffocano le nostre aziende e la nostra 

economia. 

 

Dall'altro lato, dobbiamo riaffermare in Italia la nostra posizione di 

partito leader del centro-destra, per continuare con successo nella nostra 

strategia di trasformare la maggioranza dei moderati in una maggioranza 

I 
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politica consapevole e organizzata: l'unica possibilità che ha il nostro 

Paese di uscire dal frazionamento politico che dal 1948 ad oggi ha 

impedito e ci impedisce ancora la realizzazione della riforma del nostro 

assetto istituzionale che rende, di fatto, ingovernabile l'Italia. 

 

Un nuovo assetto istituzionale renderebbe possibile anche le riforme della 

burocrazia (la nostra costa più di un terzo di quella degli altri Paesi 

europei), del fisco (abbiamo la pressione fiscale più alta) e infine la 

riforma delle riforme, la riforma della giustizia. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, a causa della nuova legge sul 

finanziamento dei partiti per la prima volta in vent'anni mi vedo costretto 

a chiedere un sostegno economico per Forza Italia. 

 

Lo chiedo a chi, come te, è convinto che soltanto un forte movimento 

moderato alternativo alla sinistra può evitarci un futuro pericoloso e 

illiberale fatto di oppressione burocratica, di oppressione fiscale, di 

oppressione giudiziaria. 

 

Chiedo quindi anche a te di diventare "azionista della libertà", con me 

e con Forza Italia. 

 

Grazie, quindi, per quanto vorrai fare a sostegno della nostra comune 

battaglia per la democrazia e per la libertà. 

 

Un forte abbraccio, 
 
 

 

 
8 maggio 2014 
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Destinazione del 2x1.000 dell’IRPEF  

a Forza Italia 

DOVE TROVARE LA SCHEDA 

 

Per destinare quest'anno il tuo 2x1.000 a Forza Italia occorre usare la 

scheda e le relative istruzioni, reperibili nei siti internet dell'Agenzia delle 

Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (www.finanze.gov.it). 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI PUO’ UTILIZZARE LA SCHEDA 
 

 

Possono utilizzare la scheda per il 2x1.000 i contribuenti che: 

 

 presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2014  

 Modello Unico persone fisiche 2014 

 coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo 

di presentazione della dichiarazione. 
 

 

 

 

  

Per SCARICARE LA SCHEDA E LE 

ISTRUZIONI  vedi il link 

http://sostieni.forzaitalia.it/documenti/2X1000_mod

ello.pdf 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA 
 

 

 

La scheda può essere trasmessa: 

 

 telematicamente all'Agenzia delle Entrate, tramite registrazione e pin 

code. 

 consegnata in formato cartaceo con le seguenti modalità: 

o Normale corrispondenza al sostituto d'imposta che presta 

assistenza fiscale, ai Caf o presso gli uffici postali; 

 

o Sulla busta, debitamente sigillata, va apposta la dicitura "Scelta 

per la destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef", il 

codice fiscale, il cognome e il nome. 

 

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono 

inserire le schede per destinare il 2x1.000 dell'Irpef in due buste distinte. 
 

 

 

 

COME COMPILARE LA SCHEDA 
 

 

 

Nella sezione contenente i dati anagrafici bisogna indicare: il proprio 

codice fiscale, il cognome (per le donne indicare il cognome da nubile), il 

nome, il sesso, la data di nascita, il comune (o lo Stato estero) di nascita 

e la sigla della provincia. 

Per esprimere la propria scelta, si deve firmare all'interno del riquadro 

corrispondente a Forza Italia. 
 

TERMINI DI CONSEGNA 

 

La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e 

comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello 

Unico Persone Fisiche 2014. 
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LINK UTILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI TROVI IL MODELLO  

www.agenziaentrate.gov.it 

SCHEDA INFORMATIVA  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/

cosadevifare/dichiarare/destinazione+del+2+per+mille/scheda

info+2+per+mille 

MODELLO E ISTRUZIONI 

DESTINAZIONE 2 PER MILLE 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Hom

e/CosaDeviFare/Dichiarare/Destinazione+del+2+per+mille/M

odello+2+per+mille/ 


