PARMA, 22 MAGGIO 20012
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
Loro sedi

OGGETTO: 5 per mille del gettito IRPEF 2012 – adempimenti successivi
ENTI DEL VOLONTARIATO
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO: I legali
rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno – entro il 30 giugno 2012 – spedire a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede
legale dell’ente (per L’Emilia Romagna: 40131 Bologna, Via Marco Polo n° 60), una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. A tal
fine dovranno utilizzare l’apposito modulo a breve disponibile sul sito internet dell’Agenzia. Alla dichiarazione
deve essere allegata – come previsto dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine sopraindicato ed il mancato invio del documento costituiscono causa di
decadenza dal beneficio, salvo la regolarizzazione entro il 30.9.2012.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE: I legali rappresentanti delle A.S.D. iscritte in elenco
dovranno – entro il 30 giugno 2012 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del
CONI (e non alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate) nel cui ambito territoriale si trova la sede
legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. A tal fine dovranno utilizzare l’apposito modulo in
corso di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, diverso dal modulo utilizzabile dagli enti del volontariato.
Alla dichiarazione andrà analogamente allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012
Tutti gli enti (compresi Volontariato e A.S.D.) che, pur possedendone i requisiti soggettivi, non hanno
provveduto in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione previsti per l’iscrizione al 5 per mille 2012,
possono accedere alla regolarizzazione della propria posizione presentando la documentazione mancante
entro il 30 settembre 2012 e versando, entro la stessa scadenza, l’importo di € 258,00.
In particolare, sono sanabili le seguenti omissioni:
a) mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2012;
b) mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 30 giugno 2012;
c) mancata allegazione di copia valida di documento di identità del legale rappresentante.
Questa forma di regolarizzazione ha carattere permanente, per cui sarà applicabile anche per le omissioni
compiute negli esercizi successivi al 2012.
Per maggiori informazioni potete contattare i ns. uffici chiedendo di Cristina e/o Rossana allo 0521/228330.
Distinti saluti.
SETTORE CONSULENZE

