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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La norma che
attribuisce ai contribuenti la facoltà di
destinare una quota pari al cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) per finalità di: sostegno del
volontariato (organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) associazioni di
promozione sociale e di altre fondazioni e
associazioni riconosciute); finanziamento
della ricerca scientifica e delle università;
finanziamento della ricerca sanitaria; fi-
nanziamento di attività sociali svolte dai
comuni, è stata introdotta, in via speri-
mentale, dalla legge finanziaria 2006, la
legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1,
comma 337.

Già in sede di prima applicazione, la
risposta dei contribuenti è stata decisa-
mente positiva.

Infatti, nel 2007 l’importo complessivo
del cinque per mille è stato pari a
345.292.419 euro.

Nelle scelte singole sono stati ampia-
mente premiati gli enti del volontariato
(7,2 milioni di voti), seguiti dai comuni (1,7
milioni), dagli enti della ricerca e dagli enti
della sanità.

Fino all’anno 2008 l’importo massimo
da destinare è stato fissato in euro 250
milioni. Successivamente, e fino ai giorni
nostri, tale tetto è stato elevato agli attuali
400 milioni di euro.

La norma del cinque per mille è un
ottimo strumento per destinare risorse ad
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) e a organizzazioni di
volontariato impegnate nella tutela della
salute, dei diritti civili e degli interessi
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sociali di milioni di beneficiari del terzo
settore.

In un periodo di grave crisi e reces-
sione, caratterizzato da carenza di risorse
finanziarie da parte delle istituzioni pub-
bliche, sia centrali che territoriali, desti-
nate alle richieste di assistenza sociale,
diventa ancora più rilevante l’attività di
supporto delle ONLUS delle organizza-
zioni di volontariato.

Pertanto, appaiono necessari maggiori
sostegno e rafforzamento dell’attività delle
suddette organizzazioni.

Tale sostegno può essere attivato po-
tenziando lo strumento della destinazione
del cinque per mille, attraverso la trasfor-
mazione della norma da transitoria e
sperimentale a regime ed eliminando il
limite dei 400 milioni di euro.

L’attuale precarietà della norma e il
suddetto limite finanziario, di fatto, non
consentono alle organizzazioni beneficia-
rie di programmare a medio e lungo
termine i programmi di intervento assi-
stenziale.

Per quanto sopra rilevato, con la pre-
sente proposta di legge, formata da un
articolo unico, si propone il passaggio a
regime della norma già dall’esercizio fi-
nanziario 2014 e la destinazione integrale
delle risorse oggetto di scelta dei contri-
buenti alle finalità previste dalla norma-
tiva del cinque per mille.

Per l’importanza degli effetti benèfici de-
rivanti dalla presente proposta di legge, in
merito al sostegno alle fasce più bisognose e
deboli della società, si auspica un rapido iter
di approvazione della medesima.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. A decorrere dall’esercizio finanziario
2014, la disposizione del comma 337 del-
l’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applica a regime. Le risorse
complessive destinate mediante la scelta
dei contribuenti sono destinate integral-
mente alle finalità previste dal medesimo
comma 337 dell’articolo 1 della legge
n. 266 del 2005.
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