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Prot. n. 17/16/sa 

Roma,  14 marzo 2016 

Ai Membri della Direzione Nazionale 

Ai Membri dell’Esecutivo Nazionale 

Ai Membri dell’Ufficio di Presidenza 

 Ai Membri del Coordinamento Politico Nazionale 

Ai Portavoce/Presidenti Regionali, 

Provinciali e di Città metropolitane, 

Ai membri delle Costituenti Regionali, 

Provinciali e di Città metropolitane 

Oggetto : 2 per  1000. 

 

Anche quest’anno L’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco dei 

i partiti politici ammessi al beneficio del 2x1000 dell’IRPEF per l’anno 2016, attribuendogli i relativi codici. 

Il codice per destinare il 2x1000 a Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale è C12.  

Il codice va scritto nell’apposito riquadro, insieme alla firma dell’interessato.  

Si ricorda che la scelta di destinare il 2x1000 non è alternativa al 5 e all’ 8 x1000 : tutte e tre queste 

destinazioni sono autonome e reciprocamente compatibili;  

Scegliere di destinare il 2x1000 a FdI-An, quindi, lascia intatta la possibilità del contribuente di scegliere 

anche come destinare il 5 e l’8 x1000. 

Con l’occasione, sottolineiamo che : 

 il 2x1000 è oggi l’unico strumento pubblico di sostegno al partito; 

  la sottoscrizione del 2x1000 non modifica l’importo delle imposte da versare, quindi non costa 

nulla; 

 oltre che gratuita, la scelta è coperta dal segreto e dalle tutele previste dalla legge in materia di 

trattamento dei dati sensibili; 

Alla luce di queste considerazioni, non esiste alcuna ragione per non effettuare questa scelta, dalla quale 

può dipendere la capacità del nostro Movimento di sostenersi autonomamente. 

Per quanti ricoprono incarichi dirigenziali, a livello locale e nazionale, dovrebbe essere sentito come un 
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obbligo quello di contribuire sottoscrivendo il 2x1000, e invitiamo tutti a dare la massima pubblicità a  

questo strumento presso iscritti e simpatizzanti nelle prossime settimane, in corrispondenza con le 

scadenze previste per le dichiarazioni dei redditi. 

 

Cordiali Saluti 

  Il Segretario amministrativo    Il Vice Segretario amministrativo 

  (Marco Marsilio)     (Antonio Giordano) 

                                       
                                                                                                       


