«Il nuovo 5 per mille»
Rendicontare, comunicare,
informare
La sfida della trasparenza tra
adempimenti e opportunità

AISM e FISM

I numeri del 5 per mille

125.744
contribuenti

5.266.975 euro

La Riforma: il perimetro di riferimento
Il 5 per mille: alcune prospettive di valore

Il 5 per mille: coerenze e raccordi

5 per mille come occasione di sensibilizzazione diffusa e fattore
di informazione, consapevolezza, cultura del bene comune

… assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria
degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e
la tutela degli interessi coinvolti…

5 per mille come autonoma iniziativa dei cittadini per il
perseguimento del bene comune, espressione di partecipazione
e coinvolgimento: protagonismo e sussidiarietà

…stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del
principio di specialità, agli enti del Terzo settore; …

5 per mille come strumento di sostegno e qualificazione delle
attività di interesse generale realizzate dai singoli enti

…disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di
trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e
dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche,

5 per mille come opportunità di sviluppo del sistema Terzo
settore

…predisporre linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo
settore

5 per mille come strumento di potenziamento della capacità di
co-programmazione e integrazione delle politiche e dei
programmi

Rendicontare, informare, comunicare il 5 per mille
rendicontare

informare

comunicare

Dimensioni/
Livelli

Controllo formale,
dimensione economicofinanziaria

Conoscenza,
comprensione
accountability, dimensione
sostanziale

Condivisione, costruzione di senso,
dimensione sociale e culturale

Obiettivi

Verifica della correttezza
dell’impiego delle somme

Dare conto dell’impiego
delle somme rispetto alle
finalità di ente e di sistema

Creazione di coscienza collettiva

Target

Pubblica amministrazione

Contribuenti interessati

Comunità allargata

Strumenti

Report di attività
Report economico
finanziario

Bilancio sociale

Strumenti di comunicazione
dell’impatto sociale generato

Canali

Siti web

Siti web, cicli di
comunicazione dedicati,
pubblicazioni, convegni,
etc.

Siti web, cicli di comunicazione
dedicati, pubblicazioni, convegni,
social, stampa, etc.

L’esperienza di AISM: rendicontare

L’esperienza di AISM: informare

• AISM pubblica il Bilancio sociale dal 2006.
• Dal 2011 il documento è articolato per stakeholder.
• Nel 2014 ha proposto la prima matrice di materialità
Nel 2016 ha allargato il perimetro degli attori coinvolti nel processo di
identificazione dei temi materiali.
• Il 5 per mille è parte del disegno unitario di informazione
AISM finalista dell’Oscar di Bilancio nel 2016

L’esperienza di AISM: comunicare
Es. : nuove metriche di misurazione
dell’impatto della ricerca

• Il 5 per mille è parte
del disegno unitario di misurazione dell’impatto sociale e comunicazione

Temi aperti e proposte di lavoro
Armonizzazione/unificazione regole di rendicontazione; informazione personalizzata del
contribuente; accelerazione tempistiche
1) Le regole e la modulistica dettate dai Ministeri non appaiono pienamente uniformi
armonizzazione e allineamento delle regole e della reportistica
2) Esigenza di garantire coerenza e integrazione della rendicontazione, informazione, comunicazione
del 5 per mille con altri strumenti di trasparenza previsti dalla Riforma
focus su bilancio
sociale e strumenti di valutazione di impatto sociale
3) Opportunità di prevedere livelli differenziati di informazione/comunicazione:
a)
livello essenziale per tutti gli enti con campi e aree comuni che consentano la
costruzione di un sistema informativo unitario del terzo settore e una lettura complessiva ;
b)
livello opzionale, con informazioni aggiuntive anche su modelli
personalizzati, ad es. parametrato ad un dato volume economico ovvero per
specifici settori di intervento (es. ricerca)

Temi aperti e proposte di lavoro
4) Promuovere e sostenere il ruolo di informazione e comunicazione dei primari enti beneficiari
del 5 per mille :
risposta al bisogno informativo sull’intero comparto (es. Ricerca) dei
contribuenti che formulano scelte generiche (inoptato): comunicazione come valore collettivo ad
alta professionalità
5) Possibilità di personalizzazione dell’informazione:
prevedere facoltà di indicare,
direttamente sul modulo per la destinazione del 5 per mille, la propria volontà di ricevere una
completa e analitica informazione sui progetti finanziati con il proprio 5 per mille, autorizzando
l’Agenzia delle Entrate a far conoscere i propri dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo completo)
all’organizzazione prescelta a tali esclusivi fini e nel rispetto del GDPR
6) Anticipare i tempi di erogazione
tempo della scelta del contribuente

accelerare l’impiego e l’ informazione rispetto al

Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus
paolo.bandiera@aism.it
aism@aism.it

