
MOZIONE
OGGETTO:DESTINAZIONE 5 PER MILLE

I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle
Premesso che:

• la legge del 23 dicembre 2014 n.190 ha reso stabile il contributo in oggetto
• tra i soggetti potenziali destinatari del contributo in questione vi sono:organizzazioni 

di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991; Onlus - Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997); cooperative sociali e i 
consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 199; associazioni di 
promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero 
dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. 
n. 460 del 1997; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, 
regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000); le associazioni e 
fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, 
lettera a) del Dlgs 460/1997

Considerato che:
• secondo i dati diffusi dall'agenzia delle entrate l'importo totale del contributo versato 

dagli italiani nel 2014 è stato di circa 480 milioni di euro
• il tetto di raccolta sul territorio nazionale fissato dalla legge è di 500 milioni di euro
• le somme raccolte dai soggetti destinatari sono proporzionali alle scelte effettuate 

dai contribuenti
• secondo l’Iid - Istituto italiano della donazione - , su 41 milioni di contribuenti in 

Italia, solo 16 milioni (39 per cento) scelgono di destinare il loro 5 per mille 
• se aumentasse il numero il numero dei contribuenti novaresi che esprime una 

scelta le onlus novaresi potrebbe attingere a fondi pari a decine di migliaia di euro

Tenuto conto che:
• chi non destina il 5 per mille spesso non è informato sul fatto che nel caso non 

esprima nessuna scelta la sua quota venga incamerata dallo stato
• chi non destina il 5 per mille potrebbe non essere a conoscenza della misura
• anche il contribuente che non presenta il modello 730 può destinare il suo 5 per 

mille

Impegnano il Sindaco e la Giunta a far conoscere ai cittadini novaresi:
- la possibilità di destinare il proprio 5 per mille
- la possibilità di farlo anche senza presentare la dichiarazione dei redditi
- l'enorme beneficio che potrebbero trarre le associazioni novaresi da un aumento del 

gettito
- il fatto che la misura è completamente gratuita per il contribuente
- la possibilità di destinare il 5 per mille direttamente al comune
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