
Cinque per mille:
assegnati i fondi
deH'Irpef 2012
LaLipueintesta
Grazie alla sede nazionale in città. Seguono
Noi per Loro e Croce azzurra di Traversetolo

Paolo M . Amadasi

11 11 riparto è stato ultimato. Sono
stati assegnati alle onlus i fondi
del 5 per mille. Si tratta dei soldi
che ogni contribuente in fase di
compilazione della dichiarazione
dei redditi può chiedere che ven-
gano prelevati dall'imposta ver-
sata all'Erario e destinati ad as-
sociazioni non lucrative di utilità
sociale. Attraverso questo mecca-
nismo, alle associazioni di volon-
tariato con sede in Emilia Roma-
gna sono stati distribuiti 20,9 mi-
lioni di euro: 18,7 frutto delle scel-
te effettuate con le singole dichia-
razioni e 2,2 equivalenti al 5 per
mille dell'Irpef non destinato ma
poi ripartito fra tutte le associa-
zioni in proporzione al numero di
preferenze ottenute.

Per la prima volta, l'elenco det-
tagliato, che si riferisce ai redditi
del 2012, è stato reso pubblico e
consultabile direttamente sul sito
delladirezione regionale dell'Agen-
zia delle entrate. In questa pagina
riportiamole prime 50 associazioni
parmensi per importo assegnato.

Fra leonius con sede in provincia
di Parma, il dato più significativo
è quello della Lipu, che guida la
classifica con 8.896 scelte, per un
totale di oltre 290 mila euro ri-
cevuti. Molti dei contribuenti che
hanno indirizzato la preferenza
alla Lega per la protezione degli
uccelli sono però residenti fuori
provincia: a Parma la Lipu ha la
sede nazionale ed è ad essa che
confluiscono tutti i fondi.

Il secondo posto spetta a Noi
per loro, scelta da 2.256 contri-
buenti. La onlus ha ricevuto com-
plessivamente poco meno di 67
mila euro. Segue la Croce Azzurra
di Traversetolo alla quale sono
stati assegnati 62 mila euro afron-
te di 2.444 preferenze.

L'incongruenza fra preferenze e
importi è giustificata dal fatto che
ogni contribuente che esprime la
scelta assegnadirettamente il5per

mille delle imposte versate sulla
base della propria dichiarazione:
chi ha un reddito più alto devolve
una somma maggiore. Lesempio
emblematico si ha se si guarda alla
Fondazione ospedale dei bambini.
E stata scelta da 174 contribuenti,
che hanno destinato direttamente
oltre 18 mila euro (equivalenti a
un'imposta totale di oltre 3,6 mi-
lioni di euro), più di quanto finito
nelle casse dell'Associazione dei
mutilati ed invalidi civili dell'Am-
nic afronte di 984 scelte.

Le pubbliche assistenze rappre-
sentano una realtà molto gradita,
specie quelle della fascia pede-
mnontana: dopo Traversetolo
(competente anche per Monte-
chiarugolo e Neviano), figurano
Langhirano e Collecchio (opera-
tiva anche su Sala e Felino). Segue
Parma (8á in classifica) poi ven-
gono Noceto (15&) e Fornovo (16á).
Prima della Bassa è Colorno.
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Fra leAvis spiccala sezione di Sor-
bolo con 932 preferenze, davanti
al gruppo di base Pablo di Parma
(742) e all'Avis provinciale (592).

Le associazioni che operano nel
settore dell'oncologia sono quelle
che in ambito regionale ottengono
i numeri più alti: segno dell'im-
pegno delle onlus, ma anche se-
gno inevitabile delladiffusione del
male. Alla Fondazione Ant di Bo-
logna sono andati complessiva-
mente 2,5 milioni di euro, davanti
all'Istituto oncologico di Forlì (532
mila euro). In ambito parmense,
oltre a Noi per loro, nei primi 50
posti, figurano Insieme per vivere,
Avoprorit, Lilt e Verso il sereno.

Curiosando fra la classifica si
nota il grande affetto mostrato
verso i Frati minori cappuccini
dell'ospedale di Parma (5° posto).
Nell'elenco non mancano coope-
rative sociali, associazioni che si
occupano di adozioni a distanza,
opera diocesana e Amico gatto.
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Oltre al volontariato
si poteva scegliere
per altre categorie

1a destinazione dei z, per
nAie delClrpef pote-va essere
IrldlrE'.zat::l ad asmi:lazlOnl
onlus (Me qmH si riferisce
questa pagina) ma anche ad
enti della ricerca scientifica
e dell'università (PATeneo di
Parma 'ra rEceVl..itu  ;5 mila
curo, davanti ai Gruppo
oncologico Goirc, 27 l-niia) u
deila r icer.c a sanitaria (non
cl s,nrlo presenze parrrler Isl)

o ai Comuni (quello di
Parma è terzo in regione
con 40 mila euro) oppure
aiie associazioni sportive
dUeCanUsdche (con Rugby
Parma jmng e Audace che
hann0 racimolato oltre 5
nllia euro Clascuna).
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