
Il 5 per 1000 e lo sviluppo del nonprofit 
Uno studio di Banca Etica 

Da più di dieci anni, ormai, il 5 per 1000 è entrato nel rito fiscale degli italiani, che tra maggio e 
luglio accompagna la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Una misura nata in via sperimentale per sostenere le organizzazioni senza scopo di lucro, si è 
progressivamente sviluppata come fonte certa di incassi per tante istituzioni, private e pubbliche, 
e si è affermata come nuova modalità di adesione ad un progetto sociale da parte di milioni di 
cittadini.

Banca etica, nata pochi anni prima del provvedimento (nel 1999) e fondata proprio per favorire lo 
sviluppo del terzo settore, ha realizzato questo studio, con i dati disponibili a dicembre 2016, per 
cogliere le principali tendenze in atto e comprenderne le implicazioni economiche e sociali.

Le analisi che seguono sono basate sugli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle entrate, per tutti gli 
anni e per tutti gli enti, che sono stati elaborati assieme ad altre fonti (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e la stessa Banca Etica).


Le principali cifre dietro la misura agevolativa 
   

Tra 2008 e 2016 (anni fiscali 2006-2014), attraverso il meccanismo fiscale del 5per1000, sono stati 
erogati ad organizzazioni nonprofit circa 3,5 miliardi di euro (una media annua di 386 milioni).

Gli enti beneficiari, complessivamente, sono stati 66.315 (una media annua di 37mila).

Le preferenze espresse nelle Dichiarazione dei redditi sono state in tutto pari a 109 milioni, con 
una media annua di 12 milioni di «donatori».

La grande maggioranza delle erogazioni, oltre 2 miliardi di euro, riguardano la Lombardia (1,3 
miliardi, il 38% del totale) e il Lazio (circa 700 milioni, il 20%), che insieme raccolgono quasi il 
60% dell’intero valore distribuito nei 9 anni. Seguono l’Emilia Romagna e il Piemonte col 6%, il 
Veneto col 5% e via via tutte le altre regioni. La collocazione territoriale è in funzione della sede 
legale dell’ente beneficiario.




La Lombardia è anche la regione con il maggior numero di beneficiari, più di diecimila per l’anno 
fiscale del 2014, circa in 20% del totale nazionale, che ammonta per lo stesso periodo a 51 mila. 
Molto distanti le regioni che seguono, con Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio tutte tra i 4 
e i 5 mila.


Dalle due distribuzioni si deduce una importante differenza dei valori medi percepiti. Così il Lazio 
si dimostra la regione dove maggiore è l’importo medio percepito (26 mila euro la media tra i nove 
anni), seguito dalla Lombardia (poco meno di 20 mila) e Liguria (circa 17 mila), tutte sopra la 
media nazionale, che è pari a 10.853 euro. Fanalino di coda sono Valle d’Aosta (2.499 euro), 
Basilicata (2.688), Sardegna (2.959).


Da osservare la tendenza alla riduzione progressiva, nel tempo, dei valori medi, che a livello Italia 
passano da 11.325 (nel 2006) a 9.518 euro (nel 2014) e che si riflette in tutte le regioni. Ciò è il 
risultato di un significativo aumento della platea, che passa dai 29.840 enti beneficiari del 2006 ai 
51.321 del 2014 (un incremento del 72%), contro una meno marcata crescita dell’importo 
stanziato dallo Stato, che va da 338 a 488 milioni di euro (+44%).






Un dato di assoluto interesse riguarda i donatori, ossia il numero di contribuenti che per ogni 
annualità, hanno deciso di versare il 5 per 1000 ad un ente tra quelli presenti nell’elenco 
predisposto dall’Agenzia delle entrate. Complessivamente si tratta nell’ultimo periodo di oltre 14 
milioni di contribuenti, con una media annua nei 9 anni esaminati di 12 milioni, e una crescita 
totale, tra 2006 e 2014, pari al 38%.
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Per numero di donatori torna in testa la coppia Lombardia-Lazio, seguita dal terzetto Emilia 
Romagna, Piemonte, Veneto. Tra le regioni meridionali emergono Sicilia, Puglia, Campania.


Il valore medio della donazione veicolata attraverso il 5per1000 ammonta, nei nove anni, a 32 euro 
a livello nazionale, con una crescita tra 2006 e 2014 pari al 5%. La Lombardia è la regione con il 
più alto valore di importo medio erogato per donatore, pari a 39 euro, seppur con una tendenza in 
calo nel tempo (-1% nel periodo). Seguono Liguria (38 euro, -16%), Friuli Venezia Giulia (36 euro, 
-12%) e Piemonte (33, in crescita +27%). Tutte le altre regioni si collocano sotto la media 
nazionale, con Basilicata (23 euro, ma in crescita del 29%), Puglia e Sicilia (24, in crescita 
rispettivamente dell’1% e 4%), Calabria e Abruzzo (25, +9% e +15%) a chiudere la classifica.


Il terzo settore e il 5per1000 

Come si è mosso, in questo scenario generale, il terzo settore, ossia il protagonista della misura 
che lo Stato ha lanciato nel 2005? Ancora una volta, come per tutti fenomeni che lo riguardano, il 
mondo del nonprofit ha dimostrato grande varietà ed eterogeneità dei comportamenti, 
confermando che non esiste un unico “terzo settore” ma che questo rappresenta un insieme 
“mediano” di almeno 4-5 diverse componenti, nettamente distinte per caratteristiche strutturali di 
carattere economico e sociale, peraltro già ben fotografate dai dati del censimento Istat.

Il lavoro condotto da Banca Etica in questo caso è soprattutto consistito nel riclassificare i dati 
dell’Agenzia delle entrate secondo una nomenclatura coerente con i profili normativi e le tipologie 
organizzative delle istituzioni senza scopo di lucro.

In particolare, gli enti presenti negli archivi sono stati raggruppati nelle seguenti categorie:

- volontariato e altre associazioni: tutto il mondo delle organizzazioni a matrice associativa, più o 

meno basate sul volontariato, operanti nei più diversi settori (ambiente, solidarietà 
internazionale, cultura, ecc.), con esclusione di quelle sportive;


- le associazioni sportive dilettantistiche: componente numericamente significativa in sé ed anche 
con evidenti specificità organizzative;


- le cooperative sociali: il soggetto imprenditoriale del comparto che più è cresciuto nel periodo, 
che si caratterizza per gli ambiti di intervento (servizi socio-assistenziali e reinserimento 



lavorativo di soggetti svantaggiati) e per una forte interdipendenza con l’ambito del welfare e la 
pubblica amministrazione;


- le fondazioni: con alcune sottocategorie, quali quelle specializzate nella ricerca sanitaria, o nella 
ricerca scientifica, o collegata al sistema del Ministero dei Beni Culturali; 

- comuni e pro loco: rappresentano un po’ gli “intrusi” della misura, introdotti e cresciuti mano a 
mano che il 5per1000 diventava realtà, per andare a compensare (parzialmente) i tagli fiscali 
operati in altri ambiti del bilancio statale. 


Alcuni dati saltano all’occhio dal confronto della distribuzione delle suddette categorie di 
beneficiari per importi o per numerosità:

1. volontariato e associazionismo sono il principale target del 5per1000, rappresentando il 56% 

degli enti e poco meno degli importi erogati nei nove anni (il 53% del totale, pari a circa 1,8 
miliardi di euro);


2. le associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative sociali, altre fondamentali componenti 
del cosiddetto terzo settore, sono numericamente molto presenti (entrambe con il 13% degli 
enti, per un totale del 26% dell’universo), ma assai meno efficaci nell’intercettare risorse, 
cogliendo rispettivamente l’1% e il 4% del totale;


3. completamente opposto il ruolo giocato dalle fondazioni, che rappresentando poco più del 
4% degli enti, raccolgono il 36% delle risorse (il 26% solo per la ricerca sanitaria);


4. abbastanza irrilevante la presenza di comuni e pro loco che, conteggiando il 13% degli enti, 
non superano il 3% delle risorse assegnate.


L'analisi delle serie storiche mostra una crescente “confidenza” del mondo associativo nei 
confronti della misura, al netto degli effetti contingenti delle diverse declinazioni del target da 
parte del Ministero dell'economia e delle finanza, declinazioni che hanno “politicamente” orientato 
i comportamenti dei contribuenti e delle stesse istituzioni, come nel caso del crollo delle 
associazioni sportive per gli anni 2007, 2008 e 2011, dovuti alla decisione governativa di 
escludere tali soggetti dal bacino dei beneficiari.




Il valore medio del contributo ricevuto annualmente è assai variabile da categoria a categoria e 
dimostra inequivocabilmente le profonde differenze strutturali dei soggetti economici nonprofit, 
passando dai 2mila euro annui delle associazioni sportive dilettantistiche ai 9.400 delle altre 
associazioni e arrivando agli importi milionari delle fondazioni per la ricerca sanitaria, con una 
media pro capite pari a 1,5 milioni di euro.








I valori medi percepiti non sono diversi soltanto tra le categorie di soggetti beneficiari ma lo sono 
anche all’interno delle stesse categorie. Rilevante è il livello di concentrazione delle risorse presso 
poche organizzazioni, per cui si ha che i primi dieci prenditori, pari al .... dei beneficiari, 
raccolgono il ....del totale, pari a ..... euro.
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Il 5per1000 e le banche 

Nel corso di queste settimane, tra maggio e luglio 2017, tutti i contribuenti italiani sono chiamati a 
indicare, nella dichiarazione dei redditi, se vogliono devolvere ad un ente nonprofit (o ad un 
comune) il 5 per mille di quanto dovuto all’erario. 




Ma quando arriveranno questi soldi alle organizzazioni beneficiarie? In media, negli ultimi anni, il 
processo ha richiesto tra i 18 e i 24 mesi, con una tendenziale (e positiva) riduzione dei tempi, che 
ultimamente si stanno spostando verso i 12 mesi. Il che significa che, relativamente ai redditi 
dell’anno X, la cui dichiarazione viene compilata nell’anno (X+1), l’erogazione arriverà nei 12 mesi 
successivi, ossia nell'anno (X+2). 

È nato così un vero e proprio mercato del credito del 5per1000, che può avere principalmente due 
tipi di natura:

- credito in forma di anticipazione del contributo approvato e in corso di erogazione: in questo 

caso la banca anticipa all’ente in (X+2), sulla base del dato certo relativo all’importo da 
destinare, una quota tra l’80 e il 100 per cento dell’importo, per i mesi necessari all’Agenzia 
delle entrate per la liquidazione;


- credito in forma di fido, collegato all’importo medio ricevuto dall’ente negli ultimi anni e che la 
banca decide di prendere come approssimazione dell’importo atteso per il prossimo esercizio: 
in questo caso il grado di rischio è maggiore per l’intermediario finanziario ma è anche più 
significativa la facility per l’ente, che può con maggiore tempo a disposizione ed elasticità di 
utilizzo disporre delle risorse finanziarie.


Interessante è in proposito l’analisi dei flussi del 5per1000 canalizzati sulle banche. Il dato, 
ricostruito dalle informazioni di dettaglio reperibili sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali (ultimo anno di riferimento 2013), dimostra che poche banche intercettano gran parte dei 
flussi, anche se molto distribuito è il rapporto con gli istituti di credito degli enti che ricevono 
importi minori. Si ha così che il 27% degli enti canalizzano il 56% delle risorse complessive su soli 
7 istituti (tra cui sono incluse le Poste), mentre il restante 73% degli enti, per il 44% delle risorse, 
si affida in modo diffuso alle restanti 591 banche.

Banca Etica è il terzo istituto in questa particolare classifica, subito dopo le due più grandi banche 
del paese per dimensione, con circa 1000 clienti che finora hanno canalizzato presso l’unica realtà 
di finanza etica italiana circa 160 milioni di euro con il proprio 5per1000. Tra questi clienti si 
registrano il 15% delle cooperative sociali e il 3% delle fondazioni e associazioni.



