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Lì, 02 febbraio 2006 

 

CIRCOLARE 436/06 
 
OGGETTO: IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF DEI CONTRIBUENTI PER I 
COMUNI. 
 

Un’importante novità introdotta dalla Finanziaria 2006 riguarda la possibilità di attribuire il 
5 per mille Irpef alle “attività sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente”.  
 
Più precisamente si ricorda che la prima parte del Dpcm 20/01/2006, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 22/01/2006 n.22, attuativo, tra gli altri, del comma 337 dell’articolo 1 
della Finanziaria 2006 si rivolge proprio a quegli enti che hanno la possibilità di farsi 
attribuire il 5 per mille dell’Irpef dai contribuenti. 
 
Le categorie a cui attribuire questo contributo sono quattro, le riportiamo per chiarezza qui 
di seguito, anche se di nostro interessa risulta essere solo la lettera d): 

a) sostegno del volontariato e delle altre ONLUS, nonché delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionali e provinciali delle altre 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli 11 settori tipici delle 
ONLUS; 

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; 
c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. 

 
Relativamente alle lettere a), b) e c) sono necessarie delle procedure amministrative e 
telematiche per accedere ai contributi che gli enti interessati dovranno mettere in atto per 
accedere appunto alle risorse loro destinate dai contribuenti; non ci dilunghiamo nella 
descrizione delle procedure in quanto non sono di interesse dei Comuni.  
Infatti, per quanto riguarda i Comuni la normativa non parla di alcun adempimento 
che debba essere messo in atto dall’Ente affinché possa ricevere i contributi. 
 
Riteniamo, però, che sia Vostro interesse rendere pubblico alla cittadinanza 
l’opportunità che essa ha nel contribuire direttamente alla gestione di denaro 
pubblico nello sviluppo sociale del Comune in cui risiede, il tutto in un’ottica di 
trasparenza e visibilità della gestione degli introiti Comunali. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


