cinquexmille
Una valutazione degli ultimi dati e il “nuovo” che avanza 1

Premessa sul valore
Il 5 per mille è una misura di sussidiarietà fiscale in forza della quale il contribuente
(persona fisica) può destinare una parte delle imposte dovute (IRPEF) a favore di un ente
iscritto in elenchi speciali o a favore di una finalità generale.
La misura individua la via percorribile per un reale ripensamento del nostro stato sociale,
che nell’attuale contesto globalizzato necessita in modo sempre piu pressante di evolvere
attraverso la valorizzazione della welfare society, per non rischiare di ridursi ad un
sistema di garanzie inadeguato il cui peso, paradossalmente, ricade proprio su chi del suo
intervento dovrebbe beneficiare.
In piu occasioni si è sottolineata l’urgenza di “rianimare” la democrazia e si è
prospettata l’esigenza di compiere una rivoluzione che favorisca il passaggio dalle
logiche assistenzialistiche a quelle di sviluppo delle “capacitazioni” (A. Sen). Si tratta di
una trasformazione necessaria e improrogabile, che consente di intendere il cittadino
come una risorsa della collettività e l’interesse generale (cioè il bene comune) come
un’auspicata prospettiva dell’agire privato e non piu come il monopolio esclusivo del
potere pubblico.
E' fondamentale capire sempre meglio come stimolare i contribuenti a sposare una causa
e come far comprendere alle organizzazioni che ne usufruiscono che non è solo uno
strumento di raccolta fondi ma un modello culturale da portare dentro le proprie
comunità di riferimento.

Un commento sugli ultimi dati
Tra 2008 e 2016 (anni fiscali 2006-2014), attraverso il meccanismo fiscale del 5 per mille,
sono stati erogati circa 4 miliardi di euro ad organizzazioni non profit (per una media
annua di 386 milioni). Gli enti beneficiari, complessivamente, sono stati 66.315 (per una
media annua di 37 mila).
Le preferenze espresse nelle Dichiarazione dei redditi sono state in tutto pari a 109 milioni,
con una media annua di 12 milioni di «donatori».

1 I vari dati e alcuni commenti sono ripresi da:
-vita bookmagazine – leggi su http://www.vita.it/it/article/2017/06/07/5-per-mille-tutto-quello-che-ce-da-sapere-in-10slide/143659/
- Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/MfgBnZ
- Studio di Banca Etica – il cinque per mille e lo sviluppo del noprofit

Come si è mosso, in questo scenario generale, il terzo settore, ossia il protagonista della
misura che lo Stato ha lanciato nel 2005?
Ancora una volta, come per tutti fenomeni che lo riguardano, il mondo del non profit ha
dimostrato grande varietà ed eterogeneità dei comportamenti, confermando che non esiste
un unico “terzo settore” ma che questo rappresenta un insieme “mediano” di diverse
componenti
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Alcuni dati saltano all’occhio dal confronto della distribuzione delle suddette
categorie di beneficiari per importi o per numerosità:
1. volontariato e associazionismo sono il principale target del 5 per mille,
rappresentando il 56% degli enti e poco meno degli importi erogati nei nove anni (il
53% del totale, pari a circa 1,8 miliardi di euro);
2. le associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative sociali, altre fondamentali
componenti del cosiddetto terzo settore, sono numericamente molto presenti
(entrambe con il 13% degli enti, per un totale del 26% dell’universo), ma assai meno
efficaci nell’intercettare risorse, cogliendo rispettivamente l’1% e il 4% del totale;
3. completamente opposto il ruolo giocato dalle fondazioni, che rappresentando poco
più del 4% degli enti, raccolgono il 36% delle risorse (il 26% solo per la ricerca
sanitaria);
4. abbastanza irrilevante la presenza di comuni e pro loco che, conteggiando il 13%
degli enti, non superano il 3% delle risorse assegnate.

La grande maggioranza delle erogazioni, oltre 2 miliardi di euro, riguardano la
Lombardia (1,3 miliardi, il 38% del totale) e il Lazio (circa 700 milioni, il 20%), che
insieme raccolgono quasi il 60% dell’intero valore distribuito nei nove anni.
Seguono l’Emilia Romagna e il Piemonte col 6%, il Veneto col 5% e via via tutte le
altre regioni. La collocazione territoriale è in funzione della sede legale dell’ente
beneficiario.

Chi sono i soggetti che prendono più fondi
Airc, Emergency, e Medici senza frontiere sono le associazioni preferite dai
contribuenti che hanno donato il proprio 5 per mille nel 2015. L’agenzia delle Entrate
ha pubblicato gli elenchi degli ammessi al beneficio, da cui emergono le scelte degli
italiani su volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive e Comuni.
In tutto più di 46mila enti hanno ottenuto il 5 per mille dei contribuenti. FISCO 04
aprile 2017 Cinque per mille, i nuovi enti non saltano l’iscrizione Per il settore del
volontariato Emergency è ancora in vetta, con quasi 380mila scelteespresse: in totale
l’associazione fondata da Gino Strada incassa 13,4milioni di euro. Medici senza
frontiere è stata l’associazione destinataria dei 5 per mille di 247milacontribuenti che
le ha fruttato più di 10 milioni di euro. Al terzo posto l’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro, con oltre 283mila sceltee un importo che supera gli 8,2milioni di
euro. L’Airc compare anche nelle classifiche degli enti impegnati nella ricerca
sanitaria e degli enti che operano nel settore della ricerca scientifica: nel primo caso,
sono 357mila le scelte espresse grazie alle quali il beneficio raggiunge i 16,5 milioni
di euro.
Tra gli enti che ottengono più fondi dal 5 per mille ci sono anche la Fondazione
piemontese per la ricerca sul cancro (10,5 milioni); lo Ieo, Istituto Europeo di
oncologia (6,5 milioni); l’Unicef (6,1 milioni); la Ail, associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma (5,9 milioni); Save the children Italia (4,9 milioni) e la
Lega del filo d’oro (4,8 milioni).

Il “nuovo” 5 x 1000
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sul 5 per mille (DL 3
luglio 2017, n°111 collegato alla Riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n°
106). Ecco a grandi linee che cosa contiene.
Obblighi e divieti
● divieto di utilizzo delle per spese di pubblicità connesse a campagne per il 5 per
mille
● obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa
che descrivano la destinazioni e l'utilizzo delle somme ricevute

● obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet le stesse informazioni
La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa.
Bilanci e rendiconto
● obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa
che descrivano la destinazioni e l'utilizzo delle somme ricevute
● obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet le stesse informazioni.
La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa

