
 

 

DMZ RICORDA N. 83 DEL 06 MAGGIO 2022 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
CARATTERISTICHE DELLA SCELTA  

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

 
 
Continuiamo quanto iniziato con il DMZ Aggiorna di ieri, analizzando le caratteristiche della scelta 
per il 5 e per il 2  per mille. 
 
A differenza dell’8 per mille, per il 5 e i due casi del 2 per mille le percentuali dell’IRPEF vanno 
direttamente all’ente, associazione culturale o al partito politico scelto dal contribuente. 
 
E’ possibile effettuare una sola scelta  tra quelle previste per  il 5 e per quelle previste per le due 
scelte, entrambe con la percentuale del 2 per mille  
 
A differenza di quanto previsto per l’8 per mille, per cui, se non si effettua una scelta esplicita: 
- l’importo dell’8 per mille viene, comunque sia, destinato proporzionalmente a tutti i soggetti 
facenti parte delle liste,  
- per il 5 e i 2 per mille, invece, se non viene effettuata la scelta, l’importo non verrà corrisposto a 
nessuno.   
 
5 PER MILLE: è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente può 
destinare agli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. 
 
Le finalità del 5 per mille sono espressamente definite dalla legge.  
Nello specifico possono beneficiare del 5 per mille: 
 

 enti del Terzo Settore  iscritti  nel  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore incluse le 
cooperative sociali. 

 Enti di istruzione e ricerca. 
 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 
 enti e istituzioni che svolgono attività di ricerca sanitaria con orientamento trasnazionale. 
 ASD con riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, affiliazione a una Federazione 

sportiva o ad un ente sportivo nazionale, che svolgono attività di avviamento sportivo per 
minori, anziani over 60 o persone svantaggiate. 

 enti che realizzano attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici. 

 enti gestori aree protette. 

Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo nello specifico i due casi relativi alla scelta del 2 per 
mille. 
 
 
Lo Studio resta a completa disposizione. 


