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False associazioni, Olivero (Forum):
"Fango su tutto il mondo del non
profit"

"Il terzo settore vive di nulla": il portavoce del Forum del Terzo

Settore commenta l'inchiesta de La Repubblica che accusa ai

“furbetti del non profit” di evadere “2 miliardi l’anno”

ROMA – “Confuse”, “forzate” e “gettano fango su tutto il mondo del non
profit”. Liquida così Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo
Settore, le cifre sul fenomeno dell’evasione del non profit in Italia
riportare in un articolo di Davide Carlucci pubblicato su La Repubblica di
oggi dove si accusa ai “furbetti del non profit” di evadere “2 miliardi
l’anno”. “Valutiamo con grande amarezza quest’articolo – spiega Olivero
-, che credo non renda giustizia e non manifesti quel rispetto dovuto a
quelle migliaia di associazioni e centinaia di migliaia di volontari che in
Italia ogni giorno operano nel settore del non profit e del terzo settore”.

“Confusione e forzature”, specifica Olivero, individuate quando
nell’articolo si tirano le somme per stimare quella che secondo Carlucci
potrebbe essere l’evasione fiscale del settore. “L’autore – continua
Olivero - dice che i controlli riguardano 200 società e si fa una media su
35 accertamenti che avranno contestazioni e verifiche e normalmente
solo uno su dieci arriva al termine dell’esecuzione perché ci si accorge
delle forzature. A fronte di un campione così piccolo, tra l’altro non scelto
a caso ma probabilmente casi più eclatanti, facciamo una proiezione?
Indicando persino cifre così enormi, 1-2 miliardi, come l’evasione
complessiva del nostro mondo? Comprendiamo che il giornalista voleva
porre l’accento sul problema, ma mettendolo così, invece di fare luce su
una problematica alla quale noi per primi siamo interessati, si getta fango
facendo passare l’idea che ci si trovi davanti ad una banda di ladri”.

E sono proprio le facili conclusioni che possono trarre in inganno il lettore
il rischio criticato dal Forum. “È un po’ come se prendessimo tutti i
cittadini di una città – aggiunge Olivero -, prendessimo i dieci grandi ladri
della stessa città e dividessimo quanto hanno rubato per tutto il numero
dei cittadini e a quel punto affermiamo che ciascun cittadino ha rubato in
media questo. Ma scherziamo? Fare un’azione del genere vuol dire
gettare fango su tutti e andare a presumere che ci siano delle condizioni
di evasione diffuse e in qualche modo organizzate. Non mi sembra che
questa sia la condizione attuale”. Soprattutto, continua Olivero, in un
settore dove spesso si tira la cinghia. “Il nostro non è un mondo dove si
mangi molto. Il terzo settore vive di nulla, se si andasse nei circoli delle
Acli il 90% di questi faticano a trovare i soldi per pagare l’affitto, la luce,
le bollette, organizzare la festa sociale”. (vedi lanci successivi) (ga)
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