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Bellunesi e campanilisti

La Gusela, Belluno.

Foto Stefano

Campanilisti! Quando serve.

5X1.000 a "Insieme si può..."
Una firma: la tua; un numero: il 93009330254;

il risultato: migliaia di persone assistite

E' ormai tempo di dichiarazione dei redditi e, anche quest'anno, i contribuenti hanno la

possibilità di destinare il 5X1.000  dell’Irpef a un'associazione di volontariato o alla ricerca o al

proprio comune per le attività sociali.

E' l'unica possibilità che abbiamo di decidere noi cosa fare di una sia pur piccola parte delle

nostre tasse. (Se io potessi, per esempio, non darei neppure un centesimo allo stato per l'acquisto

dei caccia bombardieri F35 che ci costeranno 60 miliardi di euro. 60 miliardi di nostre tasse

utilizzati per l'acquisto di costosissimi e, secondo molti, inutili giocattoli da guerra).
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La scuola in uganda intestata a Mario Fontana

Insieme si può...", grazie alle firme di 2.455 contribuenti, lo scorso anno ha beneficiato di

65.467,96 euro che collocano l'Associazione  al 1° posto nella Provincia di Belluno e entro l’1%

nella graduatoria nazionale. Con quei fondi abbiamo contribuito alla costruzione della scuola

professionale Mario Memorial Centre, all'invio l'invio di container di attrezzatura in Uganda e

Madagascar, alla copertura di parte delle spese dell'ufficio

Aderire è semplice. I modelli per la denuncia dei redditi contengono infatti uno spazio dedicato

al 5X1.000. Basta firmare nella sezione relativa al volontariato e scrivere il codice fiscale

dell'associazione che si vuole sostenere.

Nel caso di "Insieme si può..." è il  93009330254.
L'iniziativa, che ha avuto da subito un grande successo tra i contribuenti merita comunque

qualche precisazione.

1) Qualcuno non firma perché convinto di dover metterceli lui quei soldi. Pensa cioè che si tratti

di una donazione. Così è ma solo nel senso che una parte delle nostre tasse (il 5X1.000 dell'IRPEF),

invece che venire incamerata dallo stato viene data all'associazione di volontariato scelta. In altre

parole: firmare non costa nulla e, se non si firma, il proprio 5X1.000 rimane allo stato.

2) Destinare il proprio 5X1.000 a un'associazione di volontariato non impedisce di destinare

l’8X1.000 alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Valdese, allo stato Italiano.  Le due cose sono

indipendenti e quindi è bene utilizzarle entrambe.

3) La risposta dei contribuenti è stata comunque così massiccia che negli ultimi due anni lo Stato

ha pensato bene di correre ai ripari introducendo un tetto alle donazioni di 400 milioni. Questo

significa che invece del 5X1.000, in realtà alle associazioni di volontariato viene destinato circa il

4X1.000. Il resto (e si tratta di circa il 20% dell'importo destinato dai contribuenti!!!) se lo incamera

uno stato sanguisuga che non rispetta neppure le proprie decisioni.

Insieme si può..., per esempio, nel 2010 ha avuto una decurtazione di 11.437 euro mentre nel

2011 di ben 15.712 euro.
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4) Da una rilevazione fatta dal Centro servizi del Volontariato di Belluno risulta che  nella

dichiarazione dei redditi del 2011 sono stati 21.355 i bellunesi che hanno firmato per una

associazione di volontariato con sede in provincia. Grazie a queste firme queste associazioni hanno

ricevuto circa  482.000 euro per sostenere le proprie attività.

Sembra molto ma in realtà si tratta solo di circa il 20% del gettito IRPEF della provincia. Questo

significa che, anche tenendo conto di chi non ha firmato o ha firmato per il proprio comune o per

la ricerca medica e scientifica, la maggior parte delle  firme è stata fatte a favore di associazioni con

sede fuori provincia quando non addirittura straniere. E qui mi viene da pensare all'UNICEF, a

Save The Children, a Action aid che, grazia anche a martellanti e costosissime campagne

pubblicitarie, sono in testa a livello nazionale nella classifica dei proventi del 5X1.000.

A conclusione di tutto questo discorso, l'invito che mi sento di fare a tutti i bellunesi è di essere

un pò più campanilisti nel campo della solidarietà. Abbiamo eccellenze in tutti campi;

dall'assistenza ai disabili, alla gestione delle emergenze su territorio, dalla cooperazione

internazionale a favore dei paesi del sud del mondo, all'attenzione agli anziani.

Bellunesi: date la vostra fiducia a una associazione bellunese. Nella dichiarazione dei redditi,

per il 5X1.000, firmate bellunese!

Insieme si può...


