
 

 

DMZ RICORDA N. 82 DEL 05 MAGGIO 2022 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
CARATTERISTICHE DELLA SCELTA  

PER L’OTTO – IL CINQUE E IL DUE - PER MILLE  
(Prima parte) 

 
 

Come già comunicato in precedenza tramite nostri DMZ, l'8 per mille, il 5 per mille, il 2 
per mille a partiti politici e il 2 per mille ad associazioni culturali,  sono modalità che 
permettono ai contribuenti di devolvere una percentuale delle imposte sul reddito allo 
Stato, a vari enti, associazioni, confessioni religiose,  partiti politici enti. ecc: 

 l’8 per mille dell’intera Irpef nazionale allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa tra 
quelle che hanno raggiunto una Intesa con lo Stato; 

 il 5 per mille dell’Irpef per determinate finalità di interesse sociale; 
 il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico e anche ad associazioni 

culturali. 

8 PER MILLE: a differenza di tutte le altre, questa scelta ha la caratteristica che essa contribuirà 
ad aumentare la percentuale destinata al prescelto, da calcolare sul TOTALE DI TUTTA L’IRPEF 
DOVUTA DA TUTTI I CONTRIBUENTI ITALIANI, ossia il totale pari all’8 per mille di tutta l’Irpef 
italiana (ossia dei fondi disponibili a questo scopo) verrà ripartito in base alle percentuali di 
scelta fatte da tutti i contribuenti . 

 
In sostanza, all'istituzione scelta dal contribuente, NON verrà destinato solo l'8 per mille della Sua 
IRPEF, ma l’8 per mille su tutta l’Irpef di tutti coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione 
dei redditi, con qualsiasi tipo di modello, in proporzione  alle scelte effettuate da tutti i 
contribuenti italiani, come già detto. 

Si precisa che l’8 per mille allo  Stato ha la caratteristica che DEVE essere  utilizzato dallo Stato 
stesso espressamente e solo per i seguenti cinque settori di intervento:  

1. fame nel mondo; 

2. calamità naturali; 

3. assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati; 

4. conservazione dei beni culturali; 

5. ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficIentamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica. 

 
A partire dalla Dichiarazione 2020 - redditi 2019 - fu introdotta la possibilità per il contribuente di 
scegliere a quale dei sopra elencati settori destinare il proprio 8 per mille. 
 
Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo la disciplina del 5 e il 2 per mille 
 
Lo Studio resta a completa disposizione. 


