
DOSSIER OTTO PER MILLE

TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DELL'OPM  ANNO 2007(denuncia redditi 2004 per i redditi 
del 2003) adattata dal prospetto ricevuto dalla Ragioneria dello Stato.

Ammontare incassi IRPEF (2003): euro 123.453.599.372,78  (100%)
Ammontare OPM (2003):                euro       987.628.794,98
Distribuzione ai beneficiari:
Stato:                                                euro         85.904.624,18 (7,74% scelte espresse)* 
Cei (anticipo):                                   euro        886.989.420,77 (89,81% scelte espresse)
Unione Chiese avventiste:               euro            1.975.257,59 (0,2% scelte espresse)
Assemblee di Dio:                            euro               766.735,74 (0,19% scelte espresse- solo esse)*
Tavola valdese:                                euro            5.770.695,30 (1,43% scelte espresse- solo esse)*
Comunità ebraiche:                          euro            3.654.226,54 (0,37% scelte espresse)
Chiesa luterana:                               euro            2.567.834,87 (0,26% scelte espresse).

* Nel prospetto è anche evidenziata la quota non espressa rifiutata dalle Assemblee di Dio, e per 
ora anche dai Valdesi, che ammonta rispettivamente a euro 1.109.758,97 e a euro 8.352.396,47, il 
cui totale di euro 9.462.155,44 è attribuito allo Stato.
Sempre a proposito dello Stato, si può leggere una nota in cui si comunica che "Lo 
stanziamento dell'OPM Stato deve essere ridotto rispettivamente di 80 milioni di euro in 
applicazione dell'articolo 2, comma 69 della legge 350/2003 e di 5 milioni di euro in applicazione 
dell'articolo 1 quater, comma 4 del D.L. 5/10/2004 n. 248. A tale somma si viene a compensare il  
recupero di 45 milioni di euro per l'anno 2007 previsto dall'art. 1 comma 1233 della legge 
finanziaria 2007, determinandosi un taglio netto di 40 milioni di euro". Linguaggio un po' sibillino, 
ma, se ci si applica, cifre alla mano, alla fine a qualcosa si approda e si capisce meglio lo 
stanziamento del DPCM, che altrimenti sarebbe incomprensibile.
Un'ultima informazione riguarda la Chiesa cattolica, per la quale questo prospetto fornisce le 
cifre relative agli acconti e altre spettanze.
In particolare, nel prospetto relativo alla distribuzione OPM 2007, di cui stiamo trattando, si 
leggono queste cifre (oltre a quella già riportata all'inizio, che riguarda l'anticipo 2007):

Conguaglio CEI (in bilancio- cap. 2841):      euro 102.000.000,00  (nell'ipotesi prud. max scelte  
                                                                                                             CEI 2004: 89,58%);
pagamenti cei - acconto 2004 (cap. 2840):  euro  782.700.072,45
scelte a favore cei - dich.
redditi 2004 (89,81%):                                  euro  886.989.420,77
ulteriori spettanze cei (opm 2004):             euro  104.289.348,32

eccedenza su conguaglio in bilancio:       euro      2.289.348,32  

Infine un'ultima menzione: scelte non espresse: 59,14%.


