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COMUNICATO STAMPA

5 per mille 2012, online gli elenchi regionali degli ammessi e degli esclusi
Per la prima volta nel dettaglio i dati del Trentino
Sono disponibili gli elenchi del 5 per mille 2012 per il Trentino, con i dati completi relativi
sia al numero delle scelte espresse dai contribuenti sia agli importi attribuiti agli enti che
hanno chiesto di accedere al beneficio, con le informazioni sui Comuni. I nuovi elenchi sono
consultabili online su http://trentino.agenziaentrate.it nella sezione Documentazione.
L’identikit geografico del 5 per mille - Più trasparenza nelle scelte espresse e nei relativi
importi. È la motivazione del nuovo formato regionale degli elenchi del 5 per mille che
esordisce in coincidenza con la pubblicazione degli importi e delle scelte relative al 2012.
Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi, in aggiunta ai dati consueti – codice fiscale,
denominazione, numero di scelte e importi - sono corredati con le informazioni sui Comuni
in cui ha sede l’ente, fissando un’istantanea geografica sui flussi dei contributi.
Il cinque per mille sotto il Campanile – I Trentini credono nel volontariato. Mediamente è
a questo settore che i contribuenti locali rivolgono maggiormente la loro attenzione più che
ad altri ambiti. Con ben 358 mila euro la Onlus “Associazione Sos Villaggi dei Bambini”
raccoglie il più alto contributo tra le associazioni del Terzo Settore. Seguono la “Lega per la
lotta contro i tumori”, con poco meno di 91 mila euro, e l’Associazione Promozione Infanzia
Bisognosa-Mondo Impoverito con circa 43.500 euro. Ma i Trentini premiano anche la loro
università. Tra gli enti della Riecrca Scientifica è, infatti, l’Ateneo cittadino ad attestarsi al
primo posto incassando poco più di 39 mila euro staccando di molte misure il Conservatorio
Bonporti al secondo posto con 3.400 euro. E se si guarda al settore dei Comuni, è la città di
Trento a farla parte del leone raccogliendo 1.085 preferenze (su un totale di 6.223 scelte
espresse a favore delle amministrazioni locali in provincia) e vedendosi dunque assegnata
una cifra di oltre 29 mila euro (seguono i Comuni di Rovereto con 8.671 euro e Pergine con
4.148 euro). Nel settore delle associazioni sportive riconosciute dal Coni, le maggiori
preferenze sono state espresse a favore di: Unione Sportiva Dilettantistica di Levico Terme
(€ 5.333), Associazione Calcio Alta Anaunia (€ 4.587) e Argentario Calisio Volley (€
3.634). Infine, per la ricerca sanitaria, sulla base di 39 scelte espresse, viene attributa alla
Provincia di Trento una cifra pari a 1.523 euro.
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