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Dopo anni di drastici tagli, la Legge di stabilità 2013 aveva segnato una prima inversione di 
tendenza (per il solo 2013). Con la Legge di stabilità 2014 il Governo Letta ha compiuto un ulteriore 
(piccolo) passo in avanti: le risorse per il 2014 (964,1 milioni) risultano superiori sia rispetto al 
quadro definito un anno fa (quando la Legge di stabilità aveva previsto 199,1 milioni per il 2014) 
che rispetto a quanto era stato stanziato per il 2013 (766,8 milioni).  
 

FONDI STATALI DI CARATTERE 
SOCIALE (milioni)   

Legge di stabilità 2013 Legge di stabilità 2014 

  2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Fondo per le politiche della 
famiglia 19,8 21,2 21,4 21,4 20,9 20,4 20,4 

Fondo pari opportunità 10,8 11,6 11,7 11,7 31,4 31,1 31,1 

Fondo politiche giovanili 6,2 6,9 6,7 6,7 16,8 6,4 6,4 

Fondo infanzia e adolescenza 39,6 39,4 38,8 38,8 30,7 28,7 28,8 

Fondo per le politiche sociali 344,2 43,9 43,3 43,3 317,0 14,5 14,6 

Fondo non autosufficienza 275,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 

Fondo affitto 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 

Fondo inclusione immigrati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fondo minori stranieri non 
accompagnati 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 20,0 20,0 

Fondo servizi infanzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fondo nuovi nati 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 

Fondo derrate alimentari 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Fondo servizio civile 71,2 76,3 77,0 77,0 105,3 73,4 73,5 

      
  

  
 

  

TOTALE 766,8 199,1 198,9 198,9 964,1 224,5 194,9 

Numero indice (2008=100) 30,3 7,9 7,9 7,9 38,2 8,9 7,7 

 
Come era avvenuto l’anno precedente, le risorse aggiuntive sono disponibili solo per il 2014, 
mentre il quadro degli stanziamenti con finalità sociali rimane assai precario negli anni successivi. 
Nello specifico, la Legge di stabilità 2014 ha disposto: 

1) All’articolo 1, commi 199-200 lo stanziamento per il 2014 di 350 milioni in favore  del  
Fondo  per  le  non autosufficienze (di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  Legge  27 
dicembre 2006, n. 296), di cui 275 milioni per le finalità del fondo ivi incluso il sostegno 
delle persone affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e ulteriori 75 milioni 
esclusivamente destinati agli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da 
disabilità gravi e gravissime.  

2) All’articolo 1, comma 201 la costituzione di un Fondo per i nuovi nati per contribuire alle 
spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso 
reddito. Nel Fondo confluiscono le risorse disponibili del soppresso Fondo per il credito per 
i nuovi nati (che era stato istituito dall’art. 4 del Decreto legge 185 del 2008), pari a 12 
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milioni per il 2014.  
3) All’articolo 1, commi 202-203 lo stanziamento di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per 

ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati istituito dall’art. 23, comma 11 del Decreto legge 95 del 2012. 

4) All’articolo 1, comma 217 l’incremento di 10 milioni annui per il triennio 2014-2016 del 
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito dall’art. 19, comma 
3 del Decreto legge 223 del 2006) per il finanziamento del Piano d’azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere (di cui all’art. 5 del Decreto legge 93 del 2013, che 
aveva già aumentato il Fondo di 7 milioni per il 2014 e 10 milioni annui per il 2015 e 2016)  

5) All’articolo 1, comma 224 il rifinanziamento di 10 milioni per il 2014 del Fondo per il 
finanziamento di programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone 
indigenti (istituito dall’art. 58, comma 1 del Decreto legge 83 del 2012).  

6) Lo stanziamento aggiuntivo per il 2014 di 10 milioni in favore del Fondo per le politiche 
giovanili (previsto dall'art. 19, comma 2 del  Decreto legge 223 del 2006); 

7) Lo stanziamento aggiuntivo per il 2014 di 300 milioni in favore del Fondo nazionale per le 
politiche  sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della Legge 8 novembre 2000, n. 328. 

8) Lo stanziamento aggiuntivo per il 2014 di 20 milioni in favore del Fondo nazionale per il 
servizio civile, istituito dall’art. 19 della Legge 230 del 1998, che vanno ad aggiungersi 
all’integrazione di 10 milioni per il 2014 prevista dall’art. 11, comma 6-bis del Decreto legge 
76 del 2013.  

L’articolo 6, comma 4 del Decreto legge 102 del 2013 aveva stanziato 30 milioni annui nel 2014 e 
 2015 per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto 
dall’art. 11, comma 1 della Legge 431 del 1998. Questa variazione è stata recepita nel bilancio di 
previsione dello Stato.  
 
Non ci sono novità sostanziali per quanto riguarda gli altri fondi sociali. Negli anni successivi al 
2014 il volume delle risorse stanziate per il complesso dei fondi sociali torna a livelli nettamente 
inferiori: 224,5 milioni nel 2015 e 194, 9milioni nel 2016.   
 
La Carta acquisti e il sostegno per l’inclusione attiva 
 
La Carta acquisti (conosciuta anche come “social card”) è stata istituita dall’art. 81, commi 29 e 
seguenti del Decreto legge 112 del 2008 e finanziata inizialmente con 170 milioni stanziati dal 
Decreto del MEF n. 96257 del 2 settembre 2008 e con 485,6 milioni stanziati dal Decreto del MEF 
n. 16792 del 18 febbraio 2009, oltre che con donazioni private e fondi di regioni ed enti locali.  
Il Governo Monti ha rilanciato la Carta acquisti con l’art. 60 del Decreto legge 5 del 2012, che ha 
stanziato 50 milioni prevedendo una sperimentazione nei comuni con più di 250 mila abitanti.   
Il Governo Letta ha avviato la sperimentazione emanando il Decreto interministeriale del 10 
gennaio 2013 e con l’art. 3, comma 2 del Decreto legge 76 del 2013 la ha estesa ai territori delle 
regioni del Mezzogiorno non coperti nei limiti di 140 milioni per il 2014 e 27 milioni per il 2015.  
La Legge di stabilità 2014 ha disposto all’art. 1, comma 216 il rifinanziamento del programma 
“carta acquisti” ordinaria per 250 milioni nel 2014 e lo stanziamento di ulteriori 40 milioni per 
ciascuno degli anni 2014-2016  per la progressiva estensione a tutto il territorio nazionale della 
sperimentazione del programma di sostegno per l’inclusione attiva di cui all’art. 60 del Decreto 
legge 5 del 2012.  
Il 27 dicembre 2013 un comunicato del Governo ha annunciato, nell’ambito delle misure di 
accelerazione dell’utilizzo delle risorse della politica UE di coesione, lo stanziamento di 300 milioni 
destinati alle famiglie in grave stato di povertà attraverso il rafforzamento dello Strumento per 
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l’Inclusione Attiva (SIA), che prevede forme di sostegno del reddito e politiche attive volte a 
favorire l’inserimento scolastico dei minori e l’inserimento lavorativo degli adulti. 
Il Decreto legge 150 del 2013 ha infine stanziato 35 milioni per l’anno 2013 al fine di garantire la 
continuità del programma carta acquisti.  
Il quadro complessivo delle risorse destinate al contrasto alla povertà assoluta (attraverso il rilancio 
della carta acquisti e la sperimentazione del programma di inclusione attiva) è il seguente, così 
come riassunto dal viceministro Maria Cecilia Guerra in un suo articolo sul sito lavoce.info: 
 

FONDI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' 
(milioni) 

2014 2015 2016 

Riferimento normativo 
  

  

DL 5/2012, art. 60 50 
 

  

DL 76/2013, art. 3, co. 2 140 27   

Legge 147/2013, art. 1, co. 216 250 
 

  

Legge 147/2013, art. 1, co. 216 40 40 40 

Riprogrammazione fondi UE 70 230   

TOTALE 550 297 40 

 
Il cinque per mille 
 
La possibilità attribuita ai contribuenti di destinare il cinque per mille della propria IRPEF ad alcune 
finalità di interesse sociale è stata introdotta dall’art. 1, commi 337-340 della Legge 266 del 2005 
(Legge finanziaria 2006). Le categorie potenzialmente beneficiarie  – modificate e integrate nel 
corso degli anni – attualmente sono, ai sensi del Dpcm 23-4-2010:  
a) sostegno del volontariato e delle altre Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di utilità sociale; 
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; 
c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; 
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di 
interesse sociale. 
 
Una recente Relazione della Corte dei Conti sulla destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef 
(5 dicembre 2013), pur apprezzando la valenza di questo istituto ha evidenziato una serie di 
criticità nella sua gestione, sottolineando come la mancata stabilizzazione di questo istituto 
attraverso una legge organica abbia prodotto inefficienze ed inutili appesantimenti burocratici e il 
tetto annuo di spesa sia in contrasto con le determinazioni dei contribuenti.  
L’evoluzione degli stanziamenti (tetti massimi di spesa) nel tempo è stata la seguente:  
 
CINQUE PER MILLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  

        
  

Stanziamento (milioni) no tetto 467 405 385 483 300 395 400 400 

 
I dati della relazione della Corte dei Conti mostrano come negli anni l’importo attribuito dai 
contribuenti al 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi sia cresciuto, a fronte di stanziamenti 
massimi attestatisi negli ultimi anni attorno a 400 milioni annui. Ciò ha prodotto una progressiva 
riduzione della copertura delle risorse liquidabili a fronte di quelle teoricamente attribuite, 
incrinando la piena esecuzione della volontà e della libera scelta dei contribuenti: 
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CINQUE PER MILLE - Importi attribuiti e liquidabili   

Esercizio 
Importo attribuito dai 
contribuenti (milioni) 

Importo liquidabile (milioni) 
% liquidabile su 

attribuito 

2006 345,3 345,3 100,0% 
2007 371,7 371,7 100,0% 
2008 415,6 415,6 100,0% 
2009 444,9 420,0 94,4% 
2010 463,1 383,0 82,7% 
2011 487,9 395,0 81,0% 

Totale 2.528,4 2.330,6 92,2% 

  
 
Conclusioni 
 
Nel 2012 la manovra finanziaria varata dal Governo Monti era stata emendata nel corso della 
discussione parlamentare portando ad un significativo rifinanziamento (per il solo 2013) dei fondi 
a destinazione sociale, sostanzialmente azzerati dal precedente esecutivo di centrodestra.  
La legge di stabilità del Governo Letta ha consolidato questa inversione di tendenza, accrescendo 
le risorse sia rispetto al quadro a legislazione vigente che rispetto alle previsioni 2013.  
Il livello complessivo (964,1 milioni per il 2014) è ancora di molto inferiore rispetto agli 
stanziamenti del 2008 (2.526,7 milioni) ma il confronto con l’ultima manovra del Governo 
Berlusconi (229,4 milioni stanziati per il 2012) rende evidente il cambio di rotta.  
Rimane la criticità di fondo di risorse aggiuntive stanziate per un periodo di tempo limitato: un 
vincolo evidente nei confronti di qualunque programmazione di medio periodo degli interventi in 
campo sociale finanziati con questi stanziamenti.  
In aggiunta alle risorse destinate ai fondi sociali vanno considerate quelle stanziate per finanziare 
gli strumenti di contrasto della povertà assoluta (il rilancio della carta acquisti e il programma di 
sostegno dell’inclusione attiva), che assommano a 550 milioni per il 2014, 297 milioni per il 2015 e 
40 milioni per il 2016. Queste risorse, piuttosto consistenti, costituiscono una positiva novità e un 
oggettivo salto di qualità, prefigurando l’introduzione di uno strumento universalistico di lotta alla 
povertà attualmente assente nell’ordinamento italiano. L’ammontare disponibile è però ancora 
insufficiente rispetto al limite minimo di impegno finanziario per il varo di un programma 
nazionale di contrasto della povertà (quantificato in 1,5 miliardi di euro dal Rapporto del Gruppo di 
lavoro sul reddito minimo istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali).  
Per quanto riguarda, infine, il 5 per mille IRPEF – destinato in prevalenza al finanziamento di 
attività sociali svolte da soggetti del terzo settore e dai comuni – le risorse stanziate dalla Legge di 
stabilità per il 2014 (400 milioni) sono analoghe a quelle previste negli anni precedenti. Rimangono 
aperti, oltre ai significativi problemi gestionali evidenziati dalla Corte dei conti, i nodi legati alla 
stabilizzazione del 5 per mille e all’eliminazione del tetto di spesa, ormai sensibilmente inferiore 
alle risorse teoricamente attribuite dalle scelte dei contribuenti.  
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