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“Costui crede di sapere 
mentre non sa; io almeno 
non so, ma non credo di 
sapere. Ed è proprio per 
questa piccola differenza 

che io sembro 
di essere più sapiente, per-

ché non credo di sapere 

03/04/2019!

Newsletter"giuridico-#iscale"n."4!

Come Associazione Per gli altri abbiamo ritenuto 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 vo-

lontari degli En! di Terzo Se"ore. 

 

 

 

CoCome Associazione Per gli altri

bubuone prassi e soluzioni di casis!

SeSe"ore delle scaden

pra"

del 

Ob

imposta sul reddito delle 

(ar!colo 23, comma 46, del decreto

sono state 

legge 16 o"obre 2017, n. 148, conver!to, con modificazio-



ATTENZIONE! 

i sogge$ che sono presen! 

nell’elenco permanente degli 

en! iscri$, pubblicato il 29 

marzo 2019, non sono tenu! 

a presentare la domanda di 

accesso al beneficio del 5 per 

mille di quest’anno, né la di-

chiarazione sos!tu!va. Solo 

nel caso di variazione del rap-

presentante legale, quest’ul!-

mo è tenuto entro il 1° luglio 

2019, a pena di decadenza 

dell’ente dal beneficio, a 

so"oscrivere e trasme"ere 

una nuova dichiarazione sos!-

tu!va, ferma restando la do-

manda telema!ca di iscrizione 

già presentata.  

Per l’anno finanziario 2019, il 5 per mille è des!nato, nel de"aglio, a sostegno 

delle seguen! finalità: 

Þ sostegno degli en! del volontariato: 

· organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 

· Onlus - Organizzazioni non lucra!ve di u!lità sociale (ar!colo10 del Dlgs 

460/1997) 

· coopera!ve sociali e i consorzi di coopera!ve sociali di cui alla legge n. 

381 del 1991 

· organizzazioni non governa!ve già riconosciute idonee ai sensi della leg-

ge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscri"e all’Anagrafe unica 

delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 

del 2014) 

· en! ecclesias!ci delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha s!pula-

to pa$ accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 

del D. Lgs. n. 460 del 1997 

· associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono ricono-

sciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 

dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 

· associazioni di promozione sociale iscri"e nei registri nazionale, regionali 

e provinciali (ar!colo 7 della legge 383/2000) 

· associazioni e fondazioni di diri"o privato che operano nei se"ori indica! 

dall’ar!colo10, comma 1, le"era a) del Dlgs 460/1997 

 

 

Contributo del 5 per mille 2019 - Che cos'è!

ENTI"DI"VOLONTARIATO"DESTINATARI"DEL"5"

PER"MILLE"2019:!

I contribuen! possono des!nare una quota 

pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di inte-

resse sociale. Il contributo è stato reso sta-

bile dalla legge 23/12/2014, n. 190. Le cate-

gorie di en! che possono accedere al bene-

ficio, le modalità di iscrizione e i criteri di 

ammissione al riparto per le diverse !polo-

gie di sogge$ sono le stesse di quelle indi-

cate nel Dpcm del 23/4/2010.  

Gli en! del volontariato trasme"ono la 

domanda d’iscrizione all’Agenzia delle 

Entrate, a par!re dal 3 aprile 2019. La 

domanda va trasmessa in via telema!ca 

dire"amente dai sogge$ interessa!, se 

abilita! ai servizi Entratel o Fisconline, 

oppure tramite gli intermediari abilita! 

a Entratel (professionis!, associazioni di 

categoria, Caf, ecc.). 

L’iscrizione deve essere trasmessa 

entro il 7 maggio 2019. Non saranno 

accolte le domande pervenute con mo-

dalità diversa da quella telema!ca. 

Possono partecipare al riparto delle 

quote del cinque per mille anche gli 

en! che presentano le domande di 

iscrizione e provvedono alle successive 

integrazioni documentali entro il 30 

se"embre 2019, versando un importo 

pari a 250 euro tramite modello F24 

ELIDE. 

I requisi! sostanziali richies! per l’ac-

cesso al beneficio devono essere co-

munque possedu! alla data di scadenza 

originaria della presentazione della do-

manda di iscrizione.  
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Þ finanziamento agli en! della ricerca scien!fica e dell’università 

Þ finanziamento agli en! della ricerca sanitaria 

Þ sostegno delle a#vità sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente 

Þ sostegno alle associazioni spor!ve dile$an!s!che riconosciute ai fini spor!vi dal Coni a norma di legge che svolgo-

no una rilevante a$vità di interesse sociale. 

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere des!nata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche sono inserite: 

Þ il finanziamento delle a#vità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggis!ci (ar!colo 23, 

comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver!to, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 

Con il DPCM 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei sogge$ ammessi al riparto e le 

modalità di riparto delle somme 

· il sostegno agli en! gestori delle aree prote$e (ar!colo 17-ter del decreto-legge 16 o"obre 2017, n. 148, conver!-

to, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172). 

Gli en! del volontariato e le associazioni spor!ve dile"an!s!che trasme"ono telema!camente la domanda di iscrizione 

al 5 per mille all’Agenzia delle entrate. Gli en! del volontariato inviano la dichiarazione sos!tu!va alla Direzione Regio-

nale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, mentre le associazioni spor!ve dile"an!s!che inviano la 

dichiarazione sos!tu!va all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessa-

ta. 

La procedura di iscrizione per gli en! del volontariato e per le associazioni spor!ve dile"an!s!che è a$vata a par!re 

dal 3 aprile 2019. 

Per le altre categorie le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille 

sono ges!te dalle competen! amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della 

Salute, Ministero dei Beni e delle a$vità culturali e del turismo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare). 

!
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