Ciao,
Questa lettera ti arriva pulita, così, con il tuo nome e il nostro simbolo, diretta e
trasparente com'è il rapporto di Possibile con i suoi elettori. Come sai per noi non
avere alle spalle grandi finanziatori o nebulose fondazioni è una precisa scelta, in
coerenza con chi come noi crede che la politica non possa e non debba essere il
giocattolo particolare di chi ha i soldi "per permettersela" ma sia un appassionante
diritto e un imprescindibile dovere. Possibile è un partito nato sul generoso
entusiasmo dei suoi tanti militanti che ogni giorno contribuiscono alle nostre attività
e al sostentamento del partito attraverso il tesseramento, le donazioni e le
iniziative.
Ma fare politica costa. Costa energie, talenti e denaro. Da quest’anno finalmente
anche noi possiamo accedere alla destinazione del 2 per 1000 e alla detrazione
fiscale sui contributi volontari: un passo importante per crescere, strutturarsi,
moltiplicare le attività dei nostri comitati sul tutto il territorio nazionale e
promuovere le nostre idee e i nostri eventi.
Donare il due per mille a Possibile oggi è il passo imprescindibile per riuscire a
fare arrivare a più persone possibili la nostra idea di futuro e garantire la sostenibilità
del nostro impegno.
Per questo abbiamo deciso di scriverti: dentro la sigla S36 da indicare nell’apposito
riquadro della dichiarazione dei redditi ci sono le nostre proposte di legge, le
nostre assemblee, i nostri eventi, la nostra struttura. Qui dentro ci siamo noi. E
apporre S36 e invitare gli amici e i parenti a farlo è un gesto politico. Un gesto che,
come tutto ciò che riguarda Possibile, ti chiediamo di fare assieme, con l'aiuto di
tutti, per non dipendere da nessuno.

2x1000 – ISTRUZIONI PER L’USO
Il 2×1000 a Possibile non ti costa nulla: è una quota dell’IRPEF che sarebbe già
comunque destinata allo Stato.
Il 2×1000 a Possibile non è alternativo all’8×1000 per le istituzioni religiose o lo
Stato, al 5×1000 per finalità di interesse sociale e neanche al 2×1000 per le
associazioni culturali. L’opzione per uno, non preclude quella per l’altro.
Puoi dare il tuo 2x1000 a Possibile anche se non fai la dichiarazione dei redditi. I
contribuenti che sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi
possono versare il 2x1000 mediante la compilazione di un’apposita
scheda approvata dall’Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

COME DONARE
Se si compila la propria dichiarazione dei redditi con il modello 730, bisogna inserire
il codice S36 nel riquadro dedicato situato nella seconda metà del modello, e firmare
accanto allo stesso.
Se si utilizza il modello UNICO per le Persone Fisiche, va inserito il codice S36
nell’apposito riquadro (situato sempre nella seconda metà del modello) e apposta la
propria firma a fianco dello stesso.
Se per qualsiasi motivo non si ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi
oppure si ha un 730 precompilato, bisogna compilare una scheda scaricabile qui.
Tale scheda va compilata in ogni sua parte inserendo i propri dati nella sezione
CONTRIBUENTE e inserendo il codice S36 nell’apposito riquadro. Non bisogna
dimenticarsi di firmare accanto al riquadro.
La scheda va inviata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure
avvalendosi dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, dei CAF e degli
altri intermediari abilitati; oppure ancora, rivolgendosi agli uffici postali entro il 30
settembre 2017.
I lavoratori dipendenti possono trovare la scheda per l’opzione anche nella
certificazione unica, da inviare tramite il sostituto di imposta.

