A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
Loro sedi

OGGETTO: 5 per mille del gettito IRPEF 2017

Anche per l'anno finanziario 2017 (Mod. 730 o UNICO da presentare nell'anno 2017 per l’anno d’imposta
2016) sarà possibile destinare il 5 per mille del gettito IRPEF ad iniziative a sostegno del volontariato e della
ricerca scientifica e sanitaria, secondo il medesimo meccanismo già sperimentato per gli anni scorsi.
Con D.P.C.M. del 7 luglio 2016, che ha modificato il precedente D.P.C.M. del 23.4.2010, sono state
introdotte novità in merito alle procedure di accesso al beneficio.
Innanzitutto sono state confermate le seguenti categorie beneficiarie, ovvero:
1. Enti del volontariato:
 ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n° 460),
comprese le ONLUS di diritto quali le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi L. 266/91, le
Organizzazioni non Governative (già riconosciute idonee alla data del 29.8.2014) iscritte e le
Cooperative Sociali;
 associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi
1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n° 383);
 associazioni e fondazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano – in modo esclusivo o
prevalente – nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, tutela – promozione - valorizzazione delle cose d’interesse artistico
o storico (art. 10, comma 1, lettera a del D. Lgs. 4/12/1997, n° 460);
2. enti della ricerca scientifica e dell’università;
3. enti della ricerca sanitaria;
4. comune (esclusivamente quello di residenza del contribuente) per il sostegno alle attività sociali;
5. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma dell’art. 90 L. 27.12.02 n° 289, che
svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
6. enti riconosciuti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
La novità: gli enti che erano già iscritti all’elenco del 5 per mille 2016 (precedente anno), non dovranno
procedere ad una nuova iscrizione per il 2017 e per gli anni successivi se vorranno continuare a
beneficiare del riparto delle somme, sempre che permangano i requisiti di legge (iscrizione ai relativi registri).
Entro il 31 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate pubblicherà un elenco (che si consiglia comunque
di verificare) degli iscritti al 5 per mille, integrabile e modificabile entro il 20 maggio di ogni anno.
Tuttavia, anche per gli enti già iscritti al 5 per mille 2016, sarà necessario re-inviare entro il 20 maggio
2017 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto
all’iscrizione, qualora sia variato il rappresentante legale rispetto alla precedente autocertificazione. In tale
caso, nella nuova autocertificazione, dovranno essere indicati:
1. la data della nomina del nuovo legale rappresentante;
2. la data di scrizione dell’ente alle liste del 5 per mille (l’ultima effettuata).

SOGGETTI NON ISCRITTI ALL’ELENCO 5 PER MILLE 2016
ENTI DEL VOLONTARIATO
Gli enti del volontariato che desiderano accedere alla ripartizione del 5 per mille dovranno inoltrare apposita
domanda all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a
mezzo intermediari abilitati entro il termine del 8 maggio 2016 (termine prorogato in quanto il 7 maggio cade
di domenica).
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica, salvo
quanto si dirà più oltre in merito alla regolarizzazione entro il 30.9.2017.
Per una corretta compilazione della domanda si suggerisce, inoltre, di effettuare preventivamente un
controllo presso l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Parma: Strada Quarta n° 6) dei dati
relativi all'associazione (indirizzo, codice fiscale, legale rappresentante) e al legale rappresentante
(nominativo, residenza codice fiscale).
Il Software di compilazione "Domanda 5 per mille" e le relative istruzioni saranno reperibili sul sito
internet www.agenziaentrate.it. Sulla base delle domande validamente presentate verrà stilato un elenco
provvisorio, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio 2017, che potrà essere
oggetto di eventuali correzioni a richiesta delle associazioni (da segnalare entro il 20 maggio 2017).
L'elenco definitivo verrà quindi pubblicato il 25 Maggio 2017.
Si segnala che le associazioni che hanno già inviato la domanda nei precedenti anni, se ancora interessate
devono riproporla anche per il presente anno.
RENDICONTAZIONE. ANCHE PER L’ANNO 2017 È STATO PREVISTO L’OBBLIGO, PER GLI ENTI CHE
HANNO RICEVUTO IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE, DI REDIGERE UN APPOSITO E SEPARATO
RENDICONTO – CORREDATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - NEL QUALE DEVONO INDICARE
IN MODO CHIARO E TRASPARENTE QUALE SIA STATA LA DESTINAZIONE DELLE SOMME
PERCEPITE. LA REDAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ENTRO UN
ANNO DALLA RICEZIONE DEL CONTRIBUTO; SE L’IMPORTO SUPERA L’IMPORTO DI € 20.000,00,
TALE RENDICONTO DOVRÀ INOLTRE ESSERE INVIATO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI.
RICORDIAMO A TAL PROPOSITO CHE IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI HA PUBBLICATO SUL PROPRIO SITO WEB IL MODELLO DI RENDICONTAZIONE, NONCHÉ
LE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO: I LEGALI
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ISCRITTI IN ELENCO DOVRANNO – ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 –
SPEDIRE, MEDIANTE LA PROPRIA PEC, O 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 DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL’AGENZIA. ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
ALLEGATA 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 30.9.2017.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) che possono accedere al riparto del 5 per mille sono quelle
che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti:
1. riconoscimento ottenuto dal CONI ai sensi dell’art. 90, Legge 27.12.02 n° 289;
2. affiliazione ad un ente di promozione sportiva (o Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva
associata) riconosciuti dal CONI;
3. presenza, nell’organizzazione dell’associazione, del settore giovanile;
4. svolgimento prevalente di una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le modalità e le scadenze per l’iscrizione delle A.S.D. sono le medesime previste per gli enti del
volontariato, con le seguenti differenze:
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE: I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE A.S.D. ISCRITTE
IN ELENCO DOVRANNO – ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 – SPEDIRE A MEZZO PEC O RACCOMANDATA
CON RICEVUTA DI RITORNO ALL’UFFICIO DEL CONI (E NON ALLA DIREZIONE REGIONALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE) COMPETENTE, 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 PRESENTE SUL SITO INTERNET
DELL’AGENZIA. ALLA DICHIARAZIONE ANDRÀ ANALOGAMENTE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI
UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
RENDICONTAZIONE - PARTICOLARI MODALITÀ SONO PREVISTE PER LA RENDICONTAZIONE
DELLA DESTINAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE, AI SENSI DEL D.M. 2.4.2009, COME MODIFICATO DAL D.M. ECONOMIA DEL
16.4.2009.

REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016
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 2017,
possono accedere alla regolarizzazione della propria posizione presentando la documentazione mancante
entro il 30 settembre 2017 e versando, entro la stessa scadenza, l’importo di € 258,00 (codice tributo 8115).
In particolare, sono sanabili le seguenti omissioni:
a) mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il 8 maggio 2017;
b) mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 30 giugno 2017;
c) mancata allegazione di copia valida di documento di identità del legale rappresentante.

Per agevolare le singole associazioni (quelle non iscritte al 5 per mille 2016), Forum Solidarietà offrirà il
servizio di invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ad un costo fissato in € 20,00.
Il termine per la consegna delle domande presso la sede di Forum Solidarietà è fissato per le ore 12 del
giorno 4 maggio 2017.
Per maggiori informazioni potete contattare i ns. uffici chiedendo di Rossana allo 0521/228330.
Distinti saluti.
SETTORE CONSULENZE
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