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OGGETTO:

Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDI

Alla Scuola del Cf S
CITT ADUCALE (Sii

Alla Divisione 11*
SEDE

.

Dichiarazione dei redditi 2013 per i redditi conseguiti nell'anno 2012. Destinazione
del 5 per mille a favore del Pondo di assistenza, previdenza e premi per il personale
del Corpo forestale dello Stato.

A conclusione del previsto iter procedurale il Pondo di assistenza, previdenza e premi per il
personale del Corpo forestale dello Stato è stato incluso nell'elenco degli enti che avranno accesso
al beneficio del 5 per mille per i redditi conseguiti nell'anno 2012 (dichiarazione dei redditi 2013).

Si pone pertanto l'esigenza di dare opportuna comunicazione a ratto il personale
dipendente affinchè in sede di dichiarazione dei redditi possa consapevolmente decidere di
destinare la quota del 5 per mille alla Fondazione medesima per il perseguimento degli scopi
statutari.

Come è ovvio si tratta di un'importante opportunità per incrementare le risorse
economiche della Fondazione e dare un più ampio respiro alle attività già in essere di supporto al
personale m quanto le somme introitate verranno destinate, nel pieno rispetto dei vincoli statutari/
ad iniziative finalizzate al sostegno dei dipendenti dell'Amministrazione CFS e delle loro famiglie
(si ricordano, tra le altre, la partecipazione all'organizzazione delle colonie estive e l'erogazione dì
sussidi e contributi).

Secondo la prassi consolidata per la destinazione del 5 per mille, tutti coloro che
intendessero destinarlo al Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo
forestale dello Stato dovranno pertanto indicare nel modello per la dichiarazione dei redditi 2013
(Modello Unico, Modello 730 ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro dispensati
dal!' obbligo di presentare la dichiarazione) alla voce "Scelta per la destinazione del 5 per mille
dett'IKPEF" in corrispondenza del riquadro "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e. fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460/1997" il codice
fiscale della Fondazione 97013490582 ed apporre la propria Erma.

Considerata la rilevanza di quanto segnalato codesti Uffici vorranno dare la massima
diffusione al contenuto della presente.

Nel ringraziare anticipatamente rutti coloro che vorranno contribuire, si segnala che la
segreteria della Fondazione resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL PRESIDENTE

Cesare Patrone
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OGGETTO: Cinque per Mille. 
 
 

 

A seguito di richieste della Scrivente O.S., nel mese di Ottobre 2012 codesto 

Ufficio comunicava ufficialmente che la procedura amministrativa per l’inserimento del Fondo 

Assistenza negli elenchi degli Enti beneficiari del 5 per Mille era stata completata. 

Considerato che la campagna fiscale per il 2013 è ormai alle porte, si chiede di 

valutare la possibilità di emanare una Diramazione Generale ed una Comunicazione Esterna 

per informare le strutture periferiche ed i Cittadini di tale opportunità con le relative istruzioni. 

All’Ufficio Relazioni Sindacali, che legge per conoscenza, si prega di costituire al 

più presto il Tavolo Tecnico per la Modifica del Fondo Assistenza come da note URS n. 1725 

del 4.10.2012 e n. 171 del 31.01.2013. 

Ringraziando per la gentile attenzione, ed in attesa di cortese urgente riscontro, si 

porgono Distinti Saluti. 
 

Roma, 21 Marzo 2013                   Il Segretario Nazionale 
       f.to Danilo Scipio 

 

  




