SPECIALE

5X1000
Le iniziative
5x1000: Comunichiamolo insieme
edizione 2018

+2,5 Mld
alle ONLUS

RISULTATI

Il grande potenziale
del 5x1000

+500 Mln
agli enti di ricerca
scientifica
e sanitaria

Fonti: dati riferiti al periodo 2007-2017
Elaborazione Vita
2

Le iniziative 2018

1 - 5x1000: Comunichiamolo insieme
Anche quest’anno vi proponiamo la forma di comunicazione collettiva,
incentrata sulla produzione e diffusione dello Speciale 5x1000 (allegato a Vita,
al Sole 24 Ore e ai commercialisti) e su una serie di attività di comunicazione
correlate, sia online che offline.
2 – VITA Bookazine di maggio
L’intero numero sarà dedicato al 5x1000.
3 – Convegno sulle novità del 5x1000
Considerato il successo dello scorso anno, anche per il 2018 prevediamo
la realizzazione di un convegno a Milano sul 5x1000: come cambierà il
5x1000 con la riforma del Terzo settore, quali sono le novità, quali le buone
pratiche. Vi aggiorneremo più avanti sullo stato dei lavori e sulle modalità di
partecipazione.
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5x1000
Comunichiamolo insieme
Edizione 2018

Il programma di attività di comunicazione integrata e congiunta è come
sempre declinato su più mezzi in modo da potersi adattare ad ogni tipo di
esigenza da parte delle associazioni.
In particolare, lo Speciale 5x1000 sarà veicolato tramite il bookazine VITA,
come allegato al Sole 24 Ore del Lunedì, e spedito ai commercialisti italiani.
I dettagli delle proposte sono descritti nei documenti allegati.
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L’indice dei contenuti
Il 5x1000?
Adesso vale ancora di più

• Editoriale del Professor Stefano
Zamagni (Presidente Fondazione Italia
per il dono)
• Apertura sul nuovo 5x1000: la legge
delega sul Terzo settore
e i successivi Decreto Legislativo e
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ridisegnano e
modernizzano l’istituto.
Dialogo con il coordinatore del tavolo
tecnico-fiscale per la riforma,
Avv. Gabriele Sepio

• I consigli del fundraiser per una
campagna di successo
• La storia del 5x1000 + FAQ + timeline
evoluzione
• Tutti i numeri del 5x1000
• Le schede dei progetti degli enti
che partecipano allo Speciale 5x1000
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Diffusione (stima contatti)
VITA Bookazine

vita.it

25.000 copie
(15.000 abbonamenti)

Pagine visualizzate:
850.000/mese

Uscita con Il Sole 24 Ore

70.000 copie

Utenti unici:
500.000/mese

Commercialisti

Social

20.000 copie

Twitter 59.000 follower

Newsletter

Facebook 56.000 like

c.a. 68mila ID

Audience complessiva dell’operazione: 400.000 contatti
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Il valore del 5 per mille

IL 5X100O?
ADESSO VALE
ANCORA
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Le regioni più ricche
Associazioni
sportive

Associazioni
sportive

Ricerca
scientifica

1°

485 Mln

500 Mln €

Comuni

400

MIN
0,25 Mld

1°

1.310.401.005 €

Ricerca
sanitaria

Onlus

MAX
1,3 Mld

3°

Lombardia

300

Ricerca
sanitaria

2006

2008

2010

2012

2°

2014

684.575.368 €

Onlus

3,473 Mld €

0,612 Mld €

4 Mld €

2°

Lazio

importo totale del 5 per mille
distribuito finora

il non optato assegnato in
proporzione alle scelte

3°

212.417.082 €

con i fondi 2015 (10° annualità)
si sfioreranno i 4Mld

Piemonte

totale raccolto €

Cifre da non scordare

Firme in crescita

310 Mln €
il valore complessivo del 5 per mille non destinato a causa dei
tetti (2010/2011/2012/2013)

20 Mln

Gli enti più ricchi

16,7 Mln

16 Mln
12,8 Mln

15

10

775.790 €
il valore del 5 per mille se tutti i contribuenti
vi aderissero (dati 2014)
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2006

2008

2010

2012

2014

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO
EMERGENCY-LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS
4 SAN RAFFAELE
5 FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS
6 COMITATO ITALIANO UNICEF ONLUS
7 ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL
8 FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS
9 AIL-ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA
10 FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
11 ISTITUTO GIANNINA GASLINI
12 ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
13 LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS
14 FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER DI VOLONTARIATO
15 FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
16 CRO-CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
17 FONDAZIONE ANT ITALIA
18 FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER ONLUS
19 FONDAZIONE TELETHON
20 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS
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In alto: la sagoma
dell’Italia che
dà conto della
distribuzione
territoriale dei fondi
destinati attraverso
il 5 per mille (in
Lombardia oltre un
quarto delle risorse
all time).
Qui a lato: la classifica
di sempre degli enti
con l’Airc in testa per
distacco

dal 2006 al 2014 il 5 per mille ha
raccolto adesioni sempre in crescita

484.710.336

2

86.593.358

3

75.024.840
67.521.804*
62.900.193
56.076.507
47.716.311
46.553.015
44.900.183

FONTE: NP SOLUTIONS -VITA SU DATI AGENZIA DELLE ENTRATE

SPECIALE

37.101.707
36.562.857
34.206.450
31.118.709
29.184.891
28.947.875
25.439.193
23.653.532
21.801.002
18.324.897
16.892.502

*La cifra comprende quanto raccolto fra 2006 e 2012 come Fondazione San Raffaele del Monte Tabor ( 58.765.407,09 euro)
a cui si aggiungono gli 8.756.397 euro raccolti nel 2013 e 2014 sotto la denominazione di Ospedale San Raffaele s.r.l

on la dichiarazione 2017 sui redditi 2016 i conDICHIARAZIONE DEI REDDITI C
tribuenti potranno scegliere di destinare il 5 per
mille delle loro tasse ad una delle organizzazioni iscritti nell’apposito elenco (per consultarlo: www.agenziaen2017: COME FARE trate.gov.it).

La scelta non è alternativa a quelle del 2 e dell’8 per
mille. Ogni contribuente pertanto ha la passibilità di
indicare un beneficiario per ognuna delle tre misure. Per

esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, il contribuente
dovrà quindi apporre la propria firma nel riquadro corrispondente.
Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche
il codice fiscale di un soggetto beneficiario. Nel caso
non lo facesse, il suo 5 per mille andrebbe a sommarsi alla
quota del cosiddetto inoptato che verrebbe poi redistri-

CODICE FISCALE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

....................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

....................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

....................................................................

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

....................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA’

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

....................................................................

buito in modo proporzionale rispetto alle scelte espresse. Questo almeno a legge vigente. È possibile infatti che
una delle modifiche che il Governo apporterà all’istituto riguardi proprio i criteri di allocazione del non optato.
La scelta deve essere fatta esclusivamente per una
sola delle finalità beneficiarie. Ovvero per uno solo
dei sei riquadri previsti dai vari modelli (nell’immagine
trovate la pagina del 730, ma il procedimento è analogo

per Modello Unico e Cud): 1) sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute, 2) ricerca sanitaria, 3)
Comune di residenza, 4) ricerca scientifica e università,
5) tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici , 6) sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

....................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario.
La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

14/02/18 12:17

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma
nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nellʼinformativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali
del contribuente verranno utilizzati solo dallʼAgenzia delle Entrate per attuare la scelta.
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Nome Ente

Nome Ente
› PERCHÉ CHIEDIAMO IL 5 PER MILLE

Nome ente

Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma qui occum facium erit repudi neceaque dest eumqui re ptium am faceriatem quiae sitia quo incte saecus est parument ipsum fugita assitibus
audantum a doluptatem quistiumquas v minum simodignis doluptateo.

Indirizzo

Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma qui occum facium erit repudi neceaque dest eumqui re exerum fuga. Buscimet inctur, audanti quatibusamus aut a suntis quatus audis expeles
aut quo venturem fuga. Nam qui tem repret quidus im apit, omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui solum quoa qui occum facium erit repudi neceaque dest eumqui re
exerum fuga. Buscimet inctur, audanti quatibusamus aut a suntis quatus audis expeles aut quo
venturem fuga. Nam qui tem repreped molupti atiatur, volesse voloreicis et quidus im apit,
omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui solum ia aut autaepudio es verum hari
dolupturerum aborrore pedit ut laborum sunt, senturerciae nim volupta tissus.
Maximet ut hitat qui volupta sintis voloratius quias at pa cuptium am faceriatem quiae sitia
quo incte saecus est parument ipsum fugita assitibus audantum a doluptatem quistiumquas
verionsed minum simodignis doluptate

foto
› COSA STIAMO FACENDO

Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma
qui occum facium erit repudi neceaque dest
eumqui re exerum fuga. Buscimet inctur,
audanti quatibusamus aut a suntis quatus
audis expeles aut quo venturem fuga. Nam
qui tem repret quidus im apit, omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui
solum quo dolore et alis as velluptat.
Torem quam esecus doluptae alicid et ilis
aut quiaectur sunt praturibusa atiatiusdae
maximod modis exped quis idem id esciam,
verovid eatemossus aut autaepudio es verum
hari dolupturerum aborrore pedit ut laborum sunt, senturerciae nim volupta tissus.
Maximet ut hitat qui volupta sintis voloratius quias at pa cuptium am faceriatem quiae
sitia quo incte saecus est parument ipsum
fugita assitibus audantum a doluptatem quistiumquas minum simodignis doluptate
Eventuale intertitolo.
Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma
qui occum facium erit repudi neceaque dest
eumqui re exerum fuga. Buscimet inctur,
audanti quatibusamus aut a suntis quatus
audis expeles aut quo venturem fuga. Nam
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qui tem repreped molupti atiatur, volesse voloreicis et quidus im apit, omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui
solum ia aut autaepudio es verum hari dolupturerum aborrore pedit ut laborum sunt, senturerciae nim volupta tissus.
Maximet ut hitat qui volupta sintis voloratius quias at pa cuptium am faceriatem quiae
sitia quo incte saecus est parument ipsum
fugita assitibus audantum a doluptatem quistiumquas verionsed minum simodignis
doluptate

Nome ente
Indirizzo
Sito internet

Nome Ente
Via Nome Via, 00 - 0000 Città

00.0011223344

Fax

mail@xxxxxxxx.org

Mail

CF

01230123012

Telefono

00.0011223344

Fax

00.0011223344

Mail

Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma qui occum facium erit repudi neceaque dest eumqui re exerum fuga. Buscimet inctur, audanti quatibusamus aut a suntis quatus audis expeles
aut quo venturem fuga. Nam qui tem repreped molupti atiatur, volesse voloreicius et quidus
im apit, omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui solum quo dolore et alis as velluptat.Torem quam esecus doluptae alicid et ilis aut quiaectur sunt praturibusa atiatiusdae
maximod modis exped quis idem id esciam, verovid eatemossus aut autaepudio es verum hari
dolupturerum aborrore pedit ut laborum sunt, senturerciae nim volupta tissus.
Maximet ut hitat qui volupta sintis voloratius quias at pa cuptium am faceriatem quiae sitia
quo incte saecus est parument ipsum fugita assitibus audantum a doluptatem quistiumquas

Nome Ente

Nome Ente

› PERCHÉ CHIEDIAMO IL 5 PER MILLE

Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma qui occum facium
erit repudi neceaque dest eumqui re ptium am faceriatem
quiae sitia quo incte saecus est parument ipsum fugita assiti› PERCHÉ CHIEDIAMO IL 5bus
PER
MILLE a doluptatem quistiumquas v minum simodignis
audantum
doluptateo.
Xeroviti beatur, voluptam re qui
nestor ma qui occum facium erit repudi neceaque dest eumbeatur,
qui nestoripsum
ma quifugita
occum
facium
qui re ptium am faceriatem quiaeXeroviti
sitia quo
inctevoluptam
saecus estreparument
assitibus
erit repudi
neceaque
dest eumqui
re exerum fuga. Buscimet
audantum a doluptatem quistiumquas
v minum
simodignis
doluptateo.
inctur, audanti quatibusamus aut a suntis quatus audis expe› COSA STIAMO FACENDO
les aut quo venturem fuga. Nam qui tem repret quidus im apit,
omni
neturem
soloreritiur
alis volor
ratisqui
Xeroviti beatur, voluptam re qui
nestor
ma quioloreptati
occum facium
erit repudi
neceaque
destsolum
eumoccumquatibusamus
facium erit repudi
neceaque
dest
eumqui
re
qui re exerum fuga. Buscimet quoa
inctur,qui
audanti
aut a suntis
quatus
audis
expeles
aut quo venturem fuga. Nam qui tem repret quidus im apit, omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui solum quoa qui occum facium erit repudi neceaque dest eumqui re
exerum fuga. Buscimet inctur, audanti quatibusamus aut a suntis quatus audis expeles aut quo
venturem fuga. Nam qui tem repreped molupti atiatur, volesse voloreicis et quidus im apit,
omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui solum ia aut autaepudio es verum hari
dolupturerum aborrore pedit ut laborum sunt, senturerciae nim volupta tissus.
Maximet ut hitat qui volupta sintis voloratius quias at pa cuptium am faceriatem quiae sitia
quo incte saecus est parument ipsum fugita assitibus audantum a doluptatem quistiumquas
› PERCHÉ CHIEDIAMO IL 5 PER MILLE
verionsed minum simodignis doluptate
Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma qui occum facium
› QUALI SONO I NOSTRI PROGETTI
erit repudi neceaque dest eumqui re ptium am faceriatem
quiae
sitiama
quo
saecus
esterit
parument
ipsum fugita
Xeroviti beatur, voluptam re qui
nestor
quiincte
occum
facium
repudi neceaque
destassitieumaudantum
doluptatem quistiumquas
v minum
simodignis
qui re exerum fuga. Buscimet bus
inctur,
audantiaquatibusamus
aut a suntis quatus
audis
expeles
doluptateo.
aut quo venturem fuga. Nam qui
tem repreped molupti atiatur, volesse voloreicius et quidus
beatur,
voluptam
re qui
nestor
madolore
qui occum
im apit, omni neturem oloreptati Xeroviti
soloreritiur
alis volor
ratisqui
solum
quo
et alisfacium
as velerit repudi
eumquisunt
re exerum
fuga.atiatiusdae
Buscimet
luptat.Torem quam esecus doluptae
alicidneceaque
et ilis autdest
quiaectur
praturibusa
inctur,
audanti
quatibusamus
autaut
a suntis
quatusesaudis
maximod modis exped quis idem
id esciam,
verovid
eatemossus
autaepudio
verumexpehari
leslaborum
aut quo sunt,
venturem
fuga. Nam
tem repret
dolupturerum aborrore pedit ut
senturerciae
nimqui
volupta
tissus.quidus im apit,
omni
neturem
oloreptati
alisfaceriatem
volor ratisqui
solum
Maximet ut hitat qui volupta
sintis
voloratius
quias at soloreritiur
pa cuptium am
quiae
sitia
quifugita
occum
faciumaudantum
erit repudia doluptatem
neceaque dest
eumqui re
quo incte saecus est parumentquoa
ipsum
assitibus
quistiumquas
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› QUALI SONO I NOSTRI PROGETTI

Eventuale intertitolo.
Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma
qui occum facium erit repudi neceaque dest
eumqui re exerum fuga. Buscimet inctur,
audanti quatibusamus aut a suntis quatus
audis expeles aut quo venturem fuga. Nam
qui tem repreped molupti atiatur, volesse voloreicius et quidus im apit, omni neturem oloreptati soloreritiur alis volor ratisqui
solum quo dolore et alis as velluptat.
Torem quam esecus doluptae alicid et ilis
aut quiaectur sunt praturibusa atiatiusdae
maximod modis exped quis idem id esciam,
verovid eatemossus aut autaepudio es verum
hari dolupturerum aborrore pedit ut laborum sunt, senturerciae nim volupta tissus.
Maximet ut hitat qui volupta sintis voloratius quias at pa cuptium am faceriatem quiae
sitia quo incte saecus est parument ipsum
fugita assitibus audantum a doluptatem quistiumquas minum simodignis.
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Nome Ente

Nome ente

Via Nome Via, 00 - 0000 Città

Indirizzo

www.sitointernet.org

Sito internet
Telefono 00.0011223344

mail@xxxxxxxx.org
Nome Ente

Nome
Mail ente

Via Nome Via, 00 - 0000 Città

Indirizzo

www.sitointernet.org

Sito internet
CF

Telefono

Fax 00.0011223344

Proposta 3

Xeroviti beatur, voluptam re qui nestor ma
qui occum facium erit repudi neceaque dest
eumqui re ptium am faceriatem quiae sitia
quo incte saecus est parument ipsum fugita
assitibus audantum a doluptatem quistiumquas v minum simodignis doluptateo.
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Proposta 1

› PERCHÉ CHIEDIAMO IL 5 PER MILLE

Proposta 2

› COSA STIAMO FACENDO
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Via Nome Via, 00 - 0000 Città
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00.0011223344
00.0011223344

Fax

mail@xxxxxxxx.org
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Telefono 00.0011223344

Fax 00.0011223344
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mail@xxxxxxxx.org
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Come aderire
Per aderire alle proposte 5x1000: Comunichiamolo
insieme è necessario compilare e inviare
la documentazione relativa alla soluzione prescelta
entro e non oltre il 12 marzo a 5x1000@vita.it
L’invio dei materiali (testi, foto, ecc) da parte delle
aderenti dovrà avvenire entro e non oltre il 19 marzo.
Lo Speciale sarà veicolato tramite Il Sole 24 Ore e spedito
ai commercialisti all’inizio del mese di maggio.
Seguirà timing dettagliato per tutte le aderenti.
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Riferimenti
Per adesioni:

Aldo Perini
t. +39 348 4908956
a.perini@vita.it
Per invio materiali:

Francesca Spina
t. +39 342 9364502
5x1000@vita.it
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