
Scheda per la scelta della destinazione volontaria 
del 2 per mille dell’IRPEF ai partiti politici 

Anno d’imposta 2013

(articolo 12, comma 3-bis, del decreto legge 28 dicembre 2013, n.149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa
Il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, abolisce
il finanziamento diretto ai partiti ed introduce un sistema di contribuzione volontaria. In particolare, l’articolo 12 del cita-
to decreto ha previsto che ciascun contribuente possa destinare il due per mille della propria Irpef a favore di un partito
politico. I partiti politici inseriti nella scheda sono quelli contenuti nell’elenco trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla
“Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. Le destinazio-
ni volontarie del due per mille dell’Irpef sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi ovvero dai contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante
la compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto. Nell’anno 2014 le scelte possono essere effet-
tuate esclusivamente mediante l’utilizzo della presente scheda, con presentazione cartacea o telematica, secondo le
modalità che sono di seguito illustrate.

Dove trovare la scheda 
La scheda e le relative istruzioni possono essere scaricate gratuitamente e stampate dai siti internet dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). La scheda può
essere prelevata anche da altri siti internet, a condizione che abbia le stesse caratteristiche di quella pubblicata sul sito
dell’Agenzia delle Entrate, rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento di approvazione della
scheda stessa.

Chi può utilizzare la scheda
Possono utilizzare la scheda per effettuare la scelta della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef in favore dei par-
titi politici i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2014 o Modello Unico persone fisiche
2014 ovvero i contribuenti che, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. 
Tale scelta non determina maggiori imposte dovute.

Contenuti della scheda
La scheda oltre a contenere l’informativa sul trattamento dei dati personali è composta da due sezioni. Nella prima sezio-
ne vanno indicati i dati anagrafici del contribuente che effettua la scelta, nella seconda sezione sono contenuti i riquadri
con i partiti politici ammessi al beneficio.

Modalità di presentazione della scheda
La scheda può essere trasmessa telematicamente o consegnata in formato cartaceo con le seguenti modalità:
• con il canale telematico diretto da parte del singolo contribuente (mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia

a cui si accede tramite pin code);
• in una normale busta di corrispondenza al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ai soggetti incaricati della

trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Caf e altri intermediari) o presso gli uffici postali; sulla busta di corrispondenza,
debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, devono essere apposti la dicitura “Scelta
per la destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono inserire le schede per destinare il due per mille
dell’Irpef in due buste distinte.

Termini di consegna o trasmissione telematica della scheda
I contribuenti, compresi quelli esonerati dagli obblighi dichiarativi, presentano la scheda secondo le ordinarie scadenze
relative alla dichiarazioni fiscali e comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico Persone
Fisiche 2014.

Come compilare la scheda
Il contribuente persona fisica nella sezione contenente i dati anagrafici deve indicare: il proprio codice fiscale, il cogno-
me (per le donne indicare il cognome da nubile), il nome, il sesso, la data di nascita, il comune (o lo Stato estero) di nasci-
ta e la sigla della provincia. 
Per esprimere la scelta il contribuente deve apporre la propria firma esclusivamente all’interno di un solo riquadro. 
Nel caso in cui la scheda venga trasmessa dal contribuente utilizzando il software fornito dall’Agenzia delle Entrate
mediante l’uso del proprio pin code, la scelta risulterà effettuata mediante segno grafico.


