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Oggetto:

5 per mille dell’IRPEF

 Viene prorogata anche per il 2015 la facoltà di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a
soggetti destinatari aventi, alternativamente, le seguenti finalità:
− sostegno:
› del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS);
› delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali;
› delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei seguenti settori:
assistenza sociale socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione;
formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di
interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di
particolare interesse sociale;
− sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI
a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (siano affiliate
ad una Federazione sportiva nazionale, abbiano nella propria organizzazione il settore
giovanile, svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei
giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di
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persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione
delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari);
− finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università;
− finanziamento della ricerca sanitaria;
− sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
− finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.

 Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni
sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in
determinati settori partecipano al riparto del 5 per mille dell'IRPEF a condizione che siano
iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate (nel 2015 rimangono ferme
le disposizioni attuative del 5 per mille previste dal DPCM del 23.04.2010 per l'anno 2010,
con proroga dei termini ivi stabiliti).
Tale iscrizione deve essere effettuata, inviando la relativa domanda, a pena di decadenza:
− esclusivamente in via telematica;
− entro il 07.05.2015;
− direttamente o tramite intermediari abilitati.
 L'elenco dei soggetti ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Domanda 5 per mille” disponibile
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it
La domanda deve essere presentata anche dai soggetti che già hanno prodotto analoga
domanda per essere iscritti negli elenchi relativi agli anni precedenti.
I dati indicati nella domanda sono utilizzati per formare l’elenco dei soggetti che possono
partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
L’elenco degli enti del volontariato sono formati sulla base delle domande di iscrizione
validamente presentate ed accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli
interessati.
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 Gli elenchi degli enti iscritti vengono pubblicati dall’Agenzia delle entrate entro il 14
maggio 2015 sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ciascun soggetto sarà riportata
l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede.

 Entro il 30 giugno 2015 il legale rappresentante degli enti del volontariato iscritti deve
trasmettere con raccomandata a.r alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate nel
cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In
alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria
casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali
(disponibili

sul

sito

dell’Agenzia

entrate

www.agenziaentrate.gov.it),

riportando

nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2015” e allegando copia del modello di
dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal
rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

 L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che possono partecipare al riparto delle quote del
cinque per mille anche gli enti che non abbiano effettuato l’iscrizione al contributo e le
successive integrazioni documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi, purché
presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali
entro il 30 settembre 2015, versando una sanzione di importo pari a 258 euro. I requisiti
sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data
di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2015).

 I soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici, invece, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali.
L'iscrizione si effettua mediante la presentazione di un'apposita domanda:
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− da inoltrare esclusivamente per via telematica tramite specifica procedura accessibile
dal sito internet del suddetto ministero;
− entro il 31.05.2015.
L'elenco dei soggetti ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Ministero per i Beni e le
Attività culturali.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualunque ulteriore informazione e nel
frattempo Vi inviamo distinti saluti.

Studio Associato Santececchi
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