
ULTIME NOTIZIE I BLOG D'AUTORE

Pantianicco
vuole fare il salto

Bocce - Oggi alle 15
semifinale del
campionato di prima
categoria. Il punto
dalle corsie Fvg

0

Italia Seven a
Redipuglia

Palla ovale – La
nazionale, al termine
del suo collegiale in
Fvg, disputerà un
triangolare amichevole

0

Trieste in finale
della Social
Basket Cup

I giuliani si
contenderanno con
Biella il big match tra
le pagine social dei
club di A2

0

Anche un
friulano tra le
vittime
dell'Heysel

30 anni fa la tragedia
che costò la vita a 39
persone, tra cui Nisio
Fabbro di Buja

0

Home / Cronaca / I più amati dai contribuenti

I più amati dai contribuenti
Pioggia di denaro (con due anni di ritardo) a enti e
associazioni del territorio, grazie alle donazioni del
5 per mille

01/06/2015

Si dimostra sempre di più una forma di sostegno preziosa per ricerca medica

e associazioni di volontariato. Il contribuito del 5 mille, la donazione di una

parte del proprio Irpef in sede di denuncia dei redditi, riversa nelle casse di

enti e Onlus ogni anno milioni di euro. Anche in Friuli Venezia Giulia, dove i

beneficiari sono stati migliaia. Da chi ha incassato milioni a chi ha ricevuto

pochi spiccioli (l’Associazione ‘La Vela’ di Sacile ha ottenuto solo 3,51 euro).

Va detto, comunque, che non sono mancate le polemiche, visto che gli aventi

diritto scoprono  (e incassano) il denaro circa due anni dopo. Motivo per cui,

a seguito delle infuocate proteste di inizio mese (anche in virtù del fatto che il

2 per mille ai partiti politici arriva quasi in tempo reale), l’Agenzia delle

Entrate ha pubblicato gli attesi elenchi dei beneficiari 2013 il 14 maggio.

La situazione in regione? In vetta alla fiducia dei contribuenti  si conferma il

Centro di riferimento oncologico di Aviano, un baluardo per i tumori a livello

nazionale. All’istituto pordenonese sono arrivati qusi 2 milioni e mezzo di

euro, a fronte di oltre 70mila gradimenti. A questi vanno aggiunti i

contributi incassati dalla Via di Natale, che ad Aviano si occupa

dell’assistenza dei malati terminali, premiata con quasi 125mila euro da

5.467 persone. E che la ricerca e la salute siano spesso al centro dei pensieri

dei contribuenti in sede di dichiarazione è confermato dai 422mila euro al

Burlo Garofalo di Trieste, un’eccellenza a livello pediatrico, e dagli 85mila

euro all’Associazione bambini chirurgici del Burlo, indicati rispettivamente

in 10.936 e 3.493 modelli. 

Anche l’Università ha un posto importante. Quella di Udine è da anni

preferita all’omologa triestina. L’Ateneo friulano è stato scelto da 2.470

persone per un totale di 96mila euro, mentre il polo giuliano ha ottenuto la

metà: 52mila euro, frutto di 912 indicazioni. 

Donatello, pochi ma buoni

Dietro a  questi colossi istituzionali, è tutto un fiorire di associazioni di

volontariato. Spicca, tra tante, la ‘Luca Onlus’, che ha sede a Magnano in

Riviera, con oltre 60mila euro di sostegno, molto utili per l’aiuto ai bambini
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affetti da leucemie e tumori. Particolare affetto è stato dimostrato verso chi si

occupa di animali: ‘La cuccia’ di Monfalcone e ‘Il gattile’ di Trieste hanno

catalizzato la benevolenza di oltre 3mila persone e più di 67mila euro.

L’Unione Ginnastica Gorizia, storico sodalizio isontintino, è stata, invece,

l’Associazione dilettantistica sportiva che ha ottenuto i contributi maggiori:

oltre 8mila euro grazie a 230 contribuenti amici. Una curiosità: il Donatello

Calcio, team al quale è vicino il capitano dell’Udinese Totò Di Natale, ha

messo insieme più di 4mila euro con soli 9 contribuenti (evidentemente con

dichiarazioni ‘pesanti’).

Capitolo a parte meritano i Comuni. In testa Trieste con 54mila euro, seguito

dai 41mila di Udine, i 18mila di Pordenone, i 16mila di Gemona e i 13mila di

Gorizia. Ma due anni fa, le tasse comunali erano più leggere.
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