
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Circolare n. 55 del 17 Aprile 2018 
 

 
5 per mille 2018: 

al via le iscrizioni on line per gli Enti non inclusi nell’elenco permanente del 28 marzo 2018 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, per effetto delle semplificazioni apportate dal 

DPCM 7.7.2016, gli enti che risultano regolarmente iscritti negli elenchi dei beneficiari del cinque per 

mille per il 2017 sono automaticamente iscritti per l'anno finanziario 2018, senza necessità di presentare 

l'istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Con comunicato stampa 

dello scorso 28.3.2018,  l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: i) è disponibile, sul proprio sito internet 

istituzionale, il nuovo elenco permanente del 5 per mille; ii) l’elenco è distinto per tipologia di enti – 

del volontariato, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e le associazioni sportive 

dilettantistiche – e comprende gli enti regolarmente iscritti nel 2017, oltre a quelli già presenti nel primo 

elenco permanente pubblicato lo scorso anno e comprensivo degli iscritti 2016. Devono, invece, 

provvedere a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei potenziali beneficiari del 5 per mille: i) gli enti 

neocostituiti; ii) i soggetti che non si sono iscritti in precedenza o che non sono stati inseriti nell’elenco 

permanente perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco in 

discorso, questi soggetti devono presentare domanda, in via telematica, entro il prossimo 7.5.2018. Nel 

caso vengano rilevati errori, entro il 21.5.2018, il rappresentante legale dell'ente, o un suo delegato, può 

chiederne la correzione alla Direzione regionale nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente. Entro il 

2 luglio 2018 va presentata, invece, la dichiarazione sostitutiva: i) alla DRE territorialmente 

competente, per gli enti di volontariato; ii) all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede 

legale dell'associazione, per le associazioni sportive dilettantistiche. 



 
 

 
 

 

Premessa 

Come noto, il DPCM 7 luglio 2016 ha previsto una semplificazione degli adempimenti per 

l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF, a decorrere dall’esercizio 

finanziario 2017.  In virtù delle modifiche, devono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei potenziali 

beneficiari del 5 per mille solamente: 

� gli enti neocostituiti; 

� i soggetti che non si sono iscritti in precedenza o che non sono stati inseriti nell’elenco 

permanente perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti. 

 

Diversamente, ai fini dell’accesso al beneficio del 5 per mille, gli enti che risultano iscritti nel 

suddetto elenco permanente non sono più tenuti a: 

� presentare di nuovo la domanda di iscrizione e 

� inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l’anno in corso. 

 

Con un comunicato stampa dello scorso 28.3.2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: 

� è disponibile, sul proprio sito internet istituzionale, il nuovo elenco permanente del 5 per 

mille; 

� l’elenco è distinto per tipologia di enti – del volontariato, della ricerca scientifica e 

dell’Università, della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche – e comprende gli 

enti regolarmente iscritti nel 2017, oltre a quelli già presenti nel primo elenco permanente 

pubblicato lo scorso anno e comprensivo degli iscritti 2016. 

 

Sempre nel contesto del suddetto comunicato stampa è stato precisato che eventuali errori o 

variazioni presenti nell’elenco permanente disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate potranno 

essere segnalati entro il 21 maggio 2018. L’elenco permanente corretto sarà 

conseguentemente pubblicato entro il successivo 25 maggio 2018. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Iscrizione nell’elenco 5 per mille enti neo costituiti e/o non iscritti in precedenza 

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inseriti nell'elenco 

pubblicato entro il 28 marzo 2018 devono, per accedere al contributo, presentare la domanda per 

l’iscrizione nell’ apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 29 marzo 2018 

utilizzando il modello e il software messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Fermo 

restando che: 

� l’iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2018; 

� i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 

2018. 

 

Più precisamente, entro il predetto termine del 7.5.2018, gli enti del "volontariato" e le 

associazioni sportive dilettantistiche, dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, la 

domanda di iscrizione: 

� direttamente, purché abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero; 

� per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.  

 

Al momento dell'iscrizione verrà rilasciata automaticamente una ricevuta che attesta la 

ricezione e contiene i dati riepilogativi presenti nella domanda. Nel caso in cui risulti una discordanza 

tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della istanza e quello risultante all'Anagrafe 

tributaria vi sarà una segnalazione sull'avviso. 

 

Le domande presentate tempestivamente consentiranno all’Agenzia di pubblicare sul proprio sito 

Internet, entro il 14.5.2018, gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio in via provvisoria. 

 

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della 

trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede 

dell'ente non sono aggiornati, possono, entro il 21 maggio 2018, chiedere la correzione degli 

errori presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate (nel cui ambito territoriale si trova la 

sede legale del medesimo ente), utilizzando: 

� il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA; 

� il modello AA5/6 per i soggetti NON titolari di partita IVA. 



 
 

 
 

 

 

Recepite le eventuali correzioni, l’Agenzia delle Entrate pubblica, entro il 25.5.2018, gli elenchi 

aggiornati degli enti del settore no profit e delle associazioni sportive dilettantistiche. 

 

Presentazione della dichiarazione sostitutiva 

Verificata la presenza dell'associazione nell'elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti 

iscritti nell’elenco pubblicato devono spedire entro il 2 luglio 2018 (poiché l’originaria scadenza del 

30 giugno cade di sabato), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la 

persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione: 

� utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 

� uno destinato alle associazioni sportive dilettantistiche; 

�  l’altro riguardante gli altri soggetti; 

� allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, anche se il legale rappresentante non è cambiato 

rispetto all’anno precedente. 

 

In particolare: 

� le associazioni di volontariato devono trasmettere la suddetta documentazione alla 

direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale 

dell’ente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta 

elettronica certificata (PEC)(C.M. 21.3.2013 n. 6.); 

� le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la predetta documentazione 

all'Ufficio del Coni territorialmente competente, mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

 

E’ bene precisare che: 

� la presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al 

riparto della quota del cinque per mille; 



 
 

 
 

 

� per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di 

iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già 

precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione; 

� l'ente che intende utilizzare il modello precompilato deve unicamente completare la 

dichiarazione riempiendo i rimanenti campi. 

 

Quanto ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive si precisa che la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive presentate dagli enti del volontariato sono effettuate dalle direzioni regionali, 

mentre la veridicità delle dichiarazioni trasmesse dalle associazioni sportive dilettantistiche sono di 

competenza dell’ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni. 

 

Regolarizzazione delle domande 

Resta immutata la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la 

categoria di appartenenza, di procedere, entro il 1 ottobre 2018 (poiché il 30 settembre cade 

di domenica), alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini 

dell'ammissione al beneficio. 

 

In base all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, gli enti che "non 

avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per 

l'ammissione al contributo" provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la 

dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, possono comunque accedere al contributo del 

cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che: 

� non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti; 

� hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti; 

� hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la 

copia del documento di identità. 

 



 
 

 
 

 

In questi casi, l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 

euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' esclusa la 

possibilità di compensare l'importo della sanzione. 

 

Descrizione 
Enti del 

volontariato 
Associazioni sportive 

dilettantistiche 
Inizio presentazione domanda d’iscrizione 

 
28 marzo 2018 28 marzo 2018 

Termine presentazione domanda d’iscrizione 7 maggio 2018 7 maggio 2018 
Pubblicazione elenco provvisorio 

 
14 maggio 2018 14 maggio 2018 

Richiesta correzione domande 21 maggio 2018 21 maggio 2018 
Pubblicazione elenco aggiornato 

 
25 maggio 2018 25 maggio 2018 

Termine presentazione dichiarazione 
sostitutiva 

2 luglio 2018 
alle Direzioni 

Regionali 
dell'Agenzia delle 

Entrate 

2 luglio 2018 
agli uffici territoriali del 

Coni 

Termine per la regolarizzazione della 
domanda di iscrizione e/o delle successive 

integrazioni documentali 
1 ottobre 2018 1 ottobre 2018 

 


