
 

 
 
 

 
Ravenna, 01/04/2016       Spett.li 
Prot. 285/2016   Associazioni di Volontariato  

della Provincia di Ravenna 
        
 
Oggetto: modalità di iscrizione al 5 per mille 2016. 
 
L’Agenzia delle entrate ha oggi pubblicato le modalità di iscrizione al 5 per mille 2016 
(meccanismo che da anni permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare una parte delle 
imposte (comunque dovute) a favore del Volontariato). 
 
Per l’anno finanziario 2016 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità: 
1) enti di volontariato; 
2) associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 1, comma 1, lett. e) Decreto Presidente del 
Consiglio dei Ministri 23/4/2010. 
 
Il legislatore per enti di volontariato intende: 
- le ONLUS che si sono iscritte all’Anagrafe Unica avendo presentato istanza alla Direzione 
Regionale delle Entrate di competenza di cui al D.lgs. 460/97; 
- le Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
- le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91; 
- le Organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125; 
- gli Enti Ecclesiastici di cui all’art. 10 comma 9 D.lgs. 460/97; 
- le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri nazionale, regionali e provinciali di cui 
alla L. 383/00; 
- le Associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus. 

 
 
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE: 
Primo passo: 
Gli enti che intendono iscriversi negli elenchi dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per 
mille, dovranno presentare una domanda di iscrizione da inviarsi esclusivamente per via telematica, 
cioè da soggetti abilitati (commercialisti, caf, accesso diretto dell’ente alle procedure Entratel o 
Fisconline, ecc.), entro e non oltre il 9 maggio 2015 (in quanto il termine ordinario del 7 
maggio quest’anno cade di sabato). I requisiti di accesso al contributo devono comunque essere 
posseduti alla data del 7/5/2016. 
 



 

IMPORTANTE: coloro che hanno inviato la domanda negli anni precedenti, sono tenuti – se 
interessati – a riproporla anche quest’anno. 
 
Secondo passo: 
L’Agenzia delle entrate pubblicherà entro il 14 maggio sul proprio sito l’elenco provvisorio 
degli enti ammessi. 
Qualora emergano errori nell’elenco, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – 
direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui 
ambito si trova la sede legale dell’ente.  
Le richieste di correzione devono essere inviate entro il 20 maggio 2016.  
 
Terzo passo: 
Entro il 30 giugno 2016 il rappresentante legale dell’ente deve inviare – pena l’esclusione 
dall’elenco del 5 per mille – alla propria Direzione Regionale delle Entrate competente (per gli enti 
di volontariato) ovvero all’ufficio del CONI territorialmente competente (per le associazioni 
sportive dilettantistiche) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza 
dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione. La dichiarazione va redatta – e firmata dal 
legale rappresentante - come richiesto dall’Agenzia delle Entrate alla quale bisogna allegare 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore e fotocopia dell’avvenuta iscrizione telematica. 
La dichiarazione può essere spedita o in raccomandata a/r o, in alternativa, può essere spedita 
tramite posta certificata. 
 
Segnaliamo che anche quest’anno è stato stabilito che il riparto della quota IRPEF del 5 per mille 
spetti anche agli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali, non abbiano effettuato entro la 
scadenza (in tutto in parte) gli adempimenti necessari per l’accesso. Entro il 30 settembre 2016, gli 
enti di cui sopra potranno dunque presentare la domanda d’iscrizione e le integrazioni documentali 
successive, versando la sanzione minima pari a 250 euro con modello F24 con codice tributo 8115. 
 
Al momento della denuncia dei redditi, sarà interesse delle associazioni iscritte all’anagrafe 
convincere i propri aderenti e sostenitori ad operare l’opzione del cinque per mille nell’apposita 
casella, indicando il codice fiscale dell’associazione a cui intendono destinare la quota. Attenzione 
che la campagna delle denunce dei redditi è in pieno svolgimento. 
 
Anche quest’anno il Csv di Ravenna fornisce alle associazioni gratuitamente il servizio di 
trasmissione telematica della domanda di iscrizione. Suggeriamo a chi intende iscriversi di 
contattarci immediatamente al numero 0544-401135. Chi si è già prenotato, sarà contattato 
telefonicamente nei prossimi giorni per fissare un appuntamento. 
 
Per velocizzare la pratica è bene che all’incontro con i nostri operatori i rappresentanti delle 
associazioni si presentino con i seguenti dati: 

- codice fiscale dell’associazione; 
- denominazione esatta dell’associazione (quella collegata al codice fiscale); 
- comune, provincia, indirizzo della sede legale dell’associazione; 
- codice fiscale del legale rappresentante dell’associazione; 
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del legale rappresentante. 

 
Nella speranza che queste informazioni vi siano state utili, cordialmente salutiamo. 
 

D.ssa Denise Camorani 
Vicedirettore Per gli altri – Csv di Ravenna 


