SPECIALE 2X1000

APPELLO AL CETO MEDIO

Destinate il vostro
due per mille a Forza Italia
entro il 30 settembre!

Il Mattinale – 17/09/2015

PASSAPAROLA!
Ti ricordiamo di indicare la quota del 2x1000 Irpef
in favore di Forza Italia (codice identificativo F15
su mod. Unico). Passaparola ai Tuoi elettori,
iscritti, militanti, amici. La procedura è semplice
e trasparente. Tutte le info sono presenti sul nostro
sito www.forzaitalia.it.
Grazie. Un caro saluto.
Sen. MARIAROSARIA ROSSI
Amministratore straordinario
di Forza Italia
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Quest'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/index.php
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Berlusconi: “Oggi ho bisogno dell'aiuto
di chi, come te, condivide la mia ‘follia’”...

I

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
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nostra strategia di trasformare la maggioranza dei moderati in una
maggioranza 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

Il Mattinale – 17/09/2015

5

SOSTIENI FORZA ITALIA!
Assegnare il 2xmille dell’Irpef
al nostro movimento è la cosa più semplice,
gratuita e necessaria per fare politica
da protagonisti. Qui conta la capacità
di convinzione e la mobilitazione diffusa.
L’appello di Berlusconi. Salviamo dall’ingordigia
dello Stato di oppressione fiscale una briciola
da versare a Forza Italia che ce ne farà risparmiare
molti di più abbattendo le tasse
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L

a campagna per il 2xmille è la cosa più semplice e chiara che
ci sia per fare bella politica, per incontrare gente, per dimostrare
alle persone che ci circondano di credere in qualche cosa che
migliorerà la vita di tutti.
Si tratta di fare una crocetta su una casella, e di indicare Forza Italia.
Intanto deve farlo chiunque di noi legga questa nota. E’ il minimo dei
minimi questo.
Come ha spiegato Berlusconi: non costa nulla. Si porta via dalla
grande idrovora dello Stato il 2 per mille di quello che già verrà
defalcato comunque dai nostri introiti, ma invece di finire nel Grande
Stomaco della Burocrazia sarà nostro, del nostro movimento, servirà a
diffondere idee positive, è un investimento per cambiare l’Italia.
Questo dobbiamo dire a chiunque. Spiegare che esiste questo modo
diretto e senza spese di spesare la politica e così di incidere sul suo
corso.
Con l’eliminazione dei contributi di Stato, i partiti vivono infatti delle
scelte fatte dai singoli cittadini. Tessere di iscrizione, donazioni
detraibili, e poi questo strumento destinato a tutti, ma proprio a tutti.
A portata di chiunque comprenda che è bene fornire alla politica
mezzi di sussistenza, perché la politica è un elemento essenziale
della vita comune. E disinteressarsene, significa togliersi un pezzetto
di libertà.
Bisogna spiegarsi.
Chiedere questo piccolo segno a chi ha votato Forza Italia e a chi pure
non è andato al seggio per disincanto o per protesta. Possiamo
ribaltare questo governo oppressivo.
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Occorre ridare fiato a famiglie e imprese togliendo le tasse sugli
immobili, facendo dimagrire la burocrazia e le sue spese, dando
sicurezza agli italiani da minacce di criminalità comune, organizzata e
dal terrorismo islamico.
In pratica dare il 2xmille significa fare gratis un investimento per
pagare prossimamente meno tasse: purché si versino a Forza Italia.
Invece se si danno al Pd è un investimento per ingrassare ancora di più
lo Stato.
Anche chi ha scelto l’antipolitica, è bene ci rifletta. Scegliendo un
partito, stavolta non si rischia di mandare un voltagabbana in
un’assemblea elettiva, ma si affida una responsabilità direttamente
al leader e ai suoi più diretti collaboratori.
Almeno onorare la propria idea è un onore reso al proprio cuore e
cervello. Si toglieranno inoltre alibi a qualsiasi forma di finanziamento
illecito.
Ciascuno che ci legge, si proponga di raggiungere e convincere quelli
intorno a sé, interpelli i commercialisti simpatizzanti perché chiedano
ai clienti di scegliere il 2xmille, e magari consigli il partito giusto, ma
basta già che si scelga, e il traguardo sarà raggiunto.
Rendiamoci conto: le alleanze non dipendono da noi, le dipendono i
vertici, anche se c’è libertà di farsi sentire.
Ma questa azione invece dipende da ciascuno, è responsabilità e
mobilitazione che più di base non si può.

Il Mattinale – 17/09/2015

8

Destinazione del 2x1.000 dell’IRPEF
a Forza Italia

D

estinare il tuo 2x1.000 a Forza Italia è molto semplice: devi solo
compilare l'ultima pagina del modello per la dichiarazione dei
redditi.

In quella pagina, nella sezione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF”, scrivi F15. È il codice che
identifica Forza Italia. Firma nello spazio accanto.
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CHI PUO’ DONARE
Possono donare il 2x1.000 tutti i cittadini che:
• presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2015
• presentano il Modello Unico persone fisiche 2015
• coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La scheda del 2 per mille può essere scaricata on line e presentata in
maniera separata rispetto all’8 per mille e al 5 per mille.

Per l’8 per mille e il 5 per mille, anche in caso di mancata presentazione
della scelta è previsto comunque che la percentuale vada ugualmente a
confluire e sia distribuita tra gli enti e le istituzioni religiose interessate.

Nel caso del 2 per mille, invece, il contribuente deve espressamente fare
un’apposita scelta, destinando al partito politico, risorse che sono state
già tassate e non sono più nelle disponibilità del cittadino, ma già nelle
casse dello Stato.
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SCADENZA
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello
Unico Persone Fisiche 2015.

AVVERTENZA
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.).
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Le regole del finanziamento ai partiti
COME PUOI DONARE SECONDO LA NUOVA LEGGE

• Le piccole donazioni (fino a 5.000 euro l'anno) sono esenti da
procedure particolari.
• Le donazioni comprese tra i 30 e i 30.000 euro sono detraibili
dalle tasse per il 26%, purché effettuate tramite banca, ufficio
postale o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle
operazioni, come la carta di credito.
• Non possono essere detratte le quote associative e di iscrizione.
• Nessuna erogazione liberale può superare in un anno il tetto di
100.000 euro.

LEGGE SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI
(LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13)

LEGGI IL TESTO DELLA LEGGE
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/2/26/14G00024/sg
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LINK UTILI
QUI TROVI IL MODELLO
www.agenziaentrate.gov.it

SCHEDA INFORMATIVA
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione
/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Risoluzioni/Archivio+risoluz
ioni/Risoluzioni+2015/Marzo+2015+Risoluzioni/Risoluzione+n+27+d
el+17+marzo+2015/Risoluzione+partiti+politici+20150317.pdf

MODELLO E ISTRUZIONI
DESTINAZIONE 2 PER MILLE
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home
/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/destinazione+
otto+cinque+e+due+per+mille+irpef
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