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Newsletter"giuridico-#iscale"n."8!

Come Associazione Per gli altri ODV riteniamo importante socializzare 

buone prassi e soluzioni di casis!ca, informare i dirigen! degli En! di 

Terzo Se"ore delle scadenze giuridico e amministra!ve/fiscali so-

pra"u"o dopo l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Se"ore (D.lgs. 

117/17).  Obie$vo della newsle"er: qualificare i volontari, in par!colar 

modo quelli degli En! di Terzo Se"ore. 

 

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsle!er mandare una mail a redazio-

ne@pergliatri.it 
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Il 19 aprile, sul sito del ministero della Cultura, è stata pubblicata la possibilità per le associa-

zioni culturali di accedere al 2 per mille. La scadenza per l’iscrizione è fissata per il prossimo 26 

aprile. Infa$, dal 16 al 26 aprile 2021, sul sito web del Ministero della Cultura, sarà opera!-

vo il Portale dei Procedimen!, al fine di consen!re l’invio della domanda di iscrizione o di ap-

posita dichiarazione di conferma dei requisi! previs! dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 16 

aprile 2021 (h"ps://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-iscrizioni-af-2021-2xmille-alle-

associazioni-culturali). 

 

Il dpcm 16 aprile 2021 stabilisce i criteri e i requisi! per l’iscrizione e la cancellazione degli en! 

dall’elenco del 2 per mille, e cos!tuisce quindi il testo norma!vo di riferimento. Il decreto è 

presente sul sito del Ministero della Cultura. 

 

I requisi! per accedere al 2 per mille: 

Possono accedere al 2 per mille le associazioni, riconosciute e non riconosciute, in possesso 

dei seguen! due requisi!: 

- avere, nel proprio a"o cos!tu!vo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere a#vità 

culturali; 

- risultare esisten! da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di 

iscrizione. 
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Per iscriversi o cancellarsi dalla new-

sle!er mandare una mail a  

redazione@pergliatri.it 

Chi avesse bisogno di supporto o di mag-

giori informazioni, non esiti a contattarci. 


