
 

 
 
 

 
Ravenna, 27/03/2017       Spett.li 
Prot. 68/2017   Associazioni di Volontariato  

della Provincia di Ravenna 
        
 
Oggetto: modalità di iscrizione al 5 per mille 2017. 
 
Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore 
di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte comunque dovute, sui redditi 
prodotti nell’anno precedente. 
 
Per l’anno finanziario 2017 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità: 
- 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; 
- le Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
- le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla L. 383/00; 
- le Associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE, IMPORTANTI NOVIT A’: 
Il legislatore ha introdotto importanti novità dal 2017 in merito alle procedure di accesso al 5 per 
mille. 
A partire dal 5 per mille 2017, l’elenco dei beneficiari del 2016 sarà di riferimento per i Ministeri 
anche per gli anni successivi. 
 
Infatti, gli enti iscritti negli elenchi del 5 per mille 2016 NON DOVRANNO procedere a una 
nuova iscrizione nel 2017. Requisito necessario per gli enti iscritti, al fine di continuare a 
beneficiare del riparto delle somme del 5 per mille, è il permanere dei requisiti richiesti dalla legge. 
Gli enti iscritti al 5 per mille saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it  entro il 31 marzo 2017. Eventuali errori rilevanti o variazioni 
intervenute (es. codice fiscale errato, sede legale modificata, legale rappresentante cambiato, ecc.) 
devono essere comunicate entro il 20 maggio dal legale rappresentante presso la Direzione 
Regionale delle Entrate territorialmente competente. Se i dati sono corretti e non vi sono modifiche 
di dati, non occorrerà inviare nemmeno la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. 
 
Gli enti che intendono iscriversi negli elenchi dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 
per mille PER LA PRIMA VOLTA , 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 7 maggio 2017. 



 

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.  
Entro il 30 giugno 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 2017, 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 organizzazioni di volontariato gratuitamente il 
servizio di trasmissione telematica della domanda di iscrizione. Suggeriamo a chi intende iscriversi 
per la prima volta di contattarci immediatamente al numero 0544-401135. Chi si è già prenotato, 
sarà contattato telefonicamente nei prossimi giorni per fissare un appuntamento. Chiunque fosse 
invece già iscritto al 5 per mille 2016 ma necessiti di informazioni e/o rassicurazioni non esiti a 
chiamare i nostri uffici. 
 
Nella speranza che queste informazioni vi siano state utili, cordialmente salutiamo. 
 

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


