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 Egregi Colleghi, 

con la presente iniziamo un nuovo programma di informazione dall’Ordine, e 

più specificatamente con la circolarizzazione dei lavori emessi dalle 

Commissioni di Studio appena istituite. 

Nell’auspicio di esservi utili nello svolgimento della professione, mi è gradita 

l’occasione per salutarvi cordialmente. 

IL PRESIDENTE 

Efrem Romagnoli 

 

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative  

5 per mille: pubblicati gli elenchi provvisori - Adempimenti 

 
Sono stati pubblicati ieri (martedì 14 maggio) sul sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate  gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di 

iscrizione per l’accesso al beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 

2013 (periodo d’imposta 2012).  

 

Anche per quest’anno, infatti, i contribuenti potranno destinare una quota pari 

al 5 per mille dell’IRPEF al finanziamento di attività sociali, ovvero di attività di 

tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (novità, 

quest’ultima, introdotta dal D.L. n. 98/2011).  

 

Le modalità e l’iter procedimentale per la presentazione delle candidature 

sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E, pubblicata 

lo scorso 21 marzo 2013. 

 

Gli elenchi sono suddivisi come segue:  

 

1) enti del volontariato;  

2) enti della ricerca scientifica e dell’università;  

3) enti della ricerca sanitaria;  

4) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, che 

svolgono una rilevante attività di interesse sociale.   

 

COMMISSIONE 

FISCALITA’ 

 



 

Il legale rappresentante dell’ente, o un suo delegato, avrà tempo fino al 20 

maggio 2013 per richiedere la correzione di eventuali errori riscontrati.  

Una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle 

associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici, 

verrà pubblicata entro il 27 maggio 2013. 

 

Per quanto concerne gli adempimenti successivi all’iscrizione, i legali 

rappresentati degli enti del volontariato dovranno trasmettere, entro il 1° 

luglio 2013, a mezzo raccomandata A/R, una dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto 

all’ammissione all’elenco (cfr il link in calce alla presente comunicazione). In 

alternativa la predetta dichiarazione può essere inviata all’indirizzo PEC della 

Direzione Regionale – nel caso delle Onlus e degli Enti del volontariato – 

ovvero alla struttura del CONI – nel caso delle ASD – territorialmente 

competente, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 

2013”  mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal 

rappresentante legale con una copia del documento di identità di quest’ultimo. 

La mancata allegazione del documento di identità determina, come precisato 

dall’Agenzia delle entrate sul sito internet, la decadenza dal beneficio. 

 

Si segnala che anche quest’anno potranno partecipare al riparto delle quote 

del 5 per mille gli enti “ritardatari” che presenteranno le domande di iscrizione 

e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, con il 

versamento contestuale di una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando 

il modello F24 (codice tributo 8115). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso 

al beneficio dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza della 

presentazione della domanda d’iscrizione relativa a ogni settore.  

 

Segue una tabella riepilogativa delle scadenze previste per gli enti del 

volontariato e le ASD: 

Descrizione Data 

Termine di presentazione della 

domanda di iscrizione 

7 maggio 2013  

(termine già scaduto) 

Pubblicazione elenco provvisorio  14 maggio 2013 

Richiesta correzione domande 20 maggio 2013 

Pubblicazione elenco aggiornato 27 maggio 2013 

Termine di presentazione della 

dichiarazione sostitutiva  

 

1° luglio 2013 

Termine di regolarizzazione delle 

domande di iscrizione e/o successive 

integrazioni documentali 

 

30 settembre 2013 

 

ELENCO SITO AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Il Coordinatore 

Dr. Nicola Forte 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

[Nome società] 
[Indirizzo] 
[Indirizzo 2] 
MostraTesto non può essere più lungo di una riga.

Telefono 
[telefono] 

Fax 
[fax] 

Posta elettronica 
[posta elettronica] 

Abbiamo una pagina 
Web! 
[indirizzo Web] 


