
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA MISURA AGEVOLATIVA 

Titolo della misura 

agevolativa 

Criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta 
alla diretta gestione statale  

Riferimento normativo Circolare esplicativa - pubblicata nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2006 

Scadenze per la 

presentazione della 

domanda 

Le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno. 

Destinatari 
Le pubbliche amministrazione, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È 
escluso il fine di lucro. 

Interventi ammessi 

Fame nel mondo: 
Interventi rivolti alla realizzazione di progetti finalizzati:  
1) all’autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo;  
2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle 
situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle 
popolazioni ivi residenti. 
Calamità naturali: 
Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori concernenti la 
pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità 
della natura. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la 
ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio. Si intendono interventi 
per calamità naturale quelle opere la cui mancata realizzazione comporta la nascita o il 
permanere di un rischio per la pubblica incolumità o per la preservazione di un bene di 
pubblica utilità quali infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc.. 
Assistenza ai rifugiati: 

Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo status di 
rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in 
Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l’accoglienza, la 
sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa. 
Conservazione di beni culturali:  

Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del 
pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare 
interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, 
bibliografico ed archivistico. 
Per maggiori informazioni sulle iniziative ammessesi rimanda alla pag 1 

dell’approfondimento disponibile sul sito: 

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/ottopermille/aggiornamento/schemadomand

a_bc_301008.pdf 

Territorio ammesso Tutto il territorio nazionale 

Modalità di 

presentazione della 

domanda 

Le richieste di contributo devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in 
bollo, secondo il modello riportato nell’allegato A), e corredate dalla relazione tecnica e 
relativa documentazione di cui all’allegato B). 
La documentazione amministrativa va presentata in duplice copia, quella tecnica in una 
sola copia. 

Ente gestore Ministero dell’economia  

Link al bando e alla 

modulistica 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ottopermille_2009/circolare20_genna

io_2006.pdf 

Glossario Glossario (link) 

 

CAMPI FISSI PER PROGRAMATORE 

Settore merceologico interessato tutti 

Soggetti beneficiari Agevolazioni per iniziative imprenditoriali; Agevolazioni per iniziative pubbliche 

 


