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“Il tempo per leggere, come 
il tempo per amare, dilata il 

tempo per vivere” 
 

Daniel Pennac  

Come Associazione Per gli altri abbiamo ritenuto importante socializzare 

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

zo Se"ore delle scadenze giuridico e amministra!ve/fiscali sopra"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 degli En! di Terzo Se"ore. 

 

 

 

La newsle"er viene inviata per e-mail, viene pubblicata sul sito web 

www.perglialtri.it e pubblicizzata su facebook.com/perglialtri 

 

Chi volesse ricevere la newsle"er può inviare una mail a redazione@perglialtri.it 

 

 

 

3/4/2018 

Newsletter giuridico-"iscale n. 2 



Inoltre… a chi si può destina-

re il 5 per mille 2018? 

¨ il finanziamento delle 

a"vità di tutela, promo-

zione e valorizzazione dei 

beni culturali e paesaggi-

s#ci. Con il DPCM 28 lu-

glio 2016 sono state stabi-

lite le modalità di richie-

sta, le liste dei sogge$ 

ammessi al riparto e le 

modalità di riparto delle 

somme 

¨ il sostegno agli en# gesto-

ri delle aree pro-

te$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). 

à sostegno degli en# del volontariato: 

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

Þ Onlus (ar!colo10 del Dlgs 460/1997) 

Þ coopera!ve sociali e i consorzi di coop. sociali di cui alla legge 

n. 381/91 

Þ organizzazioni non governa!ve già riconosciute idonee ai sensi 

della legge n. 49 del 1987 

Þ en! ecclesias!ci, Onlus parziali c. 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 

460/97 

Þ associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali 

sono riconosciute dal Ministero dell’Interno 

Þ associazioni di promozione sociale iscri"e nei registri naziona-

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

Þ 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 

à finanziamento agli en# della ricerca scien#fica e dell’università 

à finanziamento agli en# della ricerca sanitaria 

à sostegno delle a"vità sociali svolte dal Comune di residenza del con-

tribuente 

à sostegno alle associazioni spor#ve dile$an#s#che riconosciute ai fini 

spor!vi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante a$vità di 

interesse sociale. 

"Non sempre le nuvole offuscano il cielo: a volte lo illuminano". Elsa Morante  

5 PER MILLE: COS’E’? 

5 PER MILLE 2018: A CHI E’ DESTINATO? 

I contribuen# (persone fisiche) 

possono des#nare una quota pari 

al 5 per mille dell’Irpef a finalità di 

interesse sociale. Il contributo è 

stato reso stabile dalla legge 

23/12/2014, n. 190. Le categorie di 

en! che possono accedere al bene-

ficio, le modalità di iscrizione e i 

criteri di ammissione al riparto per 

le diverse !pologie di sogge$ sono 

le stesse di quelle indicate 

nel Dpcm del 23/4/2010. 

Inoltre, i contribuen! possono de-

s!nare una quota pari al 5 per mil-

le dell’Irpef al finanziamento delle 

a$vità di tutela, promozione e 

valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggis!ci (DPCM 28/07/2016 - 

pdf ) e al sostegno degli en! gesto-

ri delle aree prote"e (DL n. 148 del 

16/10/2017). 
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PER I RITARDATARI... 

 

Segnaliamo che possono partecipa-

re al riparto delle quote del cinque 

per mille anche gli en! che presenta-

no le domande di iscrizione e prov-

vedono alle successive integrazioni 

documentali entro il 1° o"obre 2018, 

versando un importo pari a 250 eu-

ro. I requisi! sostanziali richies! per 

l’accesso al beneficio devono essere 

comunque possedu! alla data di sca-

denza originaria della presentazione 

della domanda di iscrizione. All’a"o 

dell’iscrizione il sistema rilascia una 

ricevuta che a"esta l’avvenuta rice-

zione e riepiloga i da! della doman-

da. 

 

ISCRIZIONI E SCADENZE: 

 

IMPORTANTE!!! Gli en# che sono presen# nell’elenco permanente degli iscri" NON sono tenu# a 

trasme$ere nuovamente la domanda telema#ca di iscrizione al 5 per mille per il 2018 e a inviare la 

dichiarazione sos#tu#va alla competente amministrazione (vanno invece comunicate le variazioni 

is#tuzionali (es. legale rappre-

sentante, ecc.)). 

Gli en! del volontariato e le asso-

ciazioni spor!ve dile"an!s!che 

trasme"ono telema!camente la 

domanda di iscrizione al 5 per mil-

le all’Agenzia delle entrate. Gli en! 

del volontariato inviano la dichia-

razione sos!tu!va alla Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle entra-

te territorialmente competente, 

mentre le associazioni spor!ve 

dile"an!s!che inviano la dichiara-

zione sos!tu!va all’Ufficio del Co-

ni nel cui ambito territoriale si tro-

va la sede legale dell’associazione interessata.  Per le altre categorie le domande di iscrizione e le eventuali in-

tegrazioni 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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Descrizione En# del volontariato 

Associazioni spor#ve 

dile$an#s#che 

Inizio presentazione 

domanda d’iscrizione 
29 marzo 2018 29 marzo 2018 

Termine presentazio-

ne domanda d’iscri-

zione 

7 maggio 2018 7 maggio 2018 

Termine presentazio-

ne dichiarazione so-

s!tu!va 

2 luglio 2018 alle 

Direzioni Regionali 

dell'Agenzia delle 

Entrate 

2 luglio 2018 agli 

uffici territoriali del 

Coni 
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REVISIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO: 

E’ in a"o la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (es. L. 266/91—L. R. 12/05). La 

revisione è par!ta il 16 o"obre 2017 e aveva come termine ul!mo il 28 febbraio 2018. Ricordiamo che la Regione ha 

prorogato il termine per la presentazione del ques#onario al 14 aprile 2018. 

La verifica avviene con procedura telema!ca, pertanto le informazioni richieste, volte ad aggiornare il sistema 

informa!vo regionale sul Terzo Se"ore (TeSeO), saranno rese avvalendosi di una specifica scheda informa!ca. 

De"a scheda, compilata dal legale rappresentante dell’Organizzazione dichiarante, ha valore di autocer!ficazione e 

pertanto le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telema!ca, si intendono effe"uate ai sensi e con le 

responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000. L’obie$vo della revisione è verificare l’effe$va opera!vità e il permanere 

dei requisi! di iscrizione delle Organizzazioni di volontariato. 

Chi non avesse ancora provveduto e necessita di supporto ci conta$ allo 0544-401135 / info@perglialtri.it 

 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

Associazione Per gli altri ODV—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna 

Via A. Sansovino 57—48124 Ravenna (RA) 

Tel. 0544-401135—Fax. 0544-406458—E-mail: info@perglialtri.it—www.perglialtri.it 

 

 

Chi volesse ricevere la newsle"er può inviare una mail a redazione@perglialtri.it 

5 PER MILLE: Per gli altri – Csv di Ravenna 

fornisce il servizio di trasmissione telema!ca 

della domanda di iscrizione. Suggeriamo a 

chi intende iscriversi per la prima volta di 

conta"arci immediatamente al numero 0544

-401135. Chi si è già prenotato, sarà con-

ta"ato telefonicamente nei prossimi giorni 

per fissare un appuntamento. Chiunque fos-

se invece già iscri"o al 5 per mille 2017 ma 

necessi! di informazioni e/o rassicurazioni 

non esi! a chiamare i nostri uffici. 


