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PROROGA TERMINI PER L’INTEGRAZIONE DOCUMENTALE 5 x MILLE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2009, 2010 E 2011  
(Agenzia delle Entrate circ.13/E del 04/05/2012) 
 
Con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 20/04/2012 e successivamente con 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 04/05/2012 vengono definite le modalità per 
l’integrazione della documentazione del 5 per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 
2011. 
Alcune delle nostre scuole possono essere interessate alla riapertura dei termini in quanto, 
lo scorso anno, non hanno presentato entro il termine del 30 giugno la dichiarazione 
sostitutiva di notorietà e la copia del documento di identità del Legale 
Rappresentante della Scuola Materna e pertanto escluse dal riparto del contributo del 5 
per mille. 
 
In particolare, il decreto prevede: 
 
- la proroga al 31 maggio 2012 dei termini per l’integrazione documentale delle 
domande di iscrizione presentate dagli enti del volontariato per la partecipazione al riparto 
del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 (art.1); 
 
- la validità delle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2010 relativamente 
all’esercizio finanziario 2010 ed entro il 30 giugno 2011 per l’esercizio finanziario 2011 
dagli enti del volontariato in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio alla data 
rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 (art. 2); 
 
- la proroga, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, al primo giorno lavorativo 
successivo dei termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al contributo del 
cinque per mille che scadono di sabato o di giorno festivo (art. 3). 
 
Per effetto della disposizione recata dal citato articolo 1, gli enti del volontariato già inseriti 
nell’elenco degli iscritti al beneficio del cinque per mille ma esclusi dal riparto del 
contributo per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o per 
averla prodotta in maniera incompleta ovvero per averla presentata oltre i termini possono, 
entro il 31 maggio 2012, regolarizzare la propria posizione. 
 
Gli enti sopra indicati possono avvalersi della proroga per l’integrazione documentale a 
condizione che abbiano presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque 
per mille con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all’esercizio 
finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione. 
 
In particolare, gli enti menzionati devono aver prodotto per via telematica la domanda di 
iscrizione nell’elenco del volontariato, regolarmente redatta sugli appositi moduli, entro il: 
- 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009 (anno d’imposta 2008); 
- 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010 (anno d’imposta 2009); 
- 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011 (anno d’imposta 2010). 
 
Ai fini della regolarizzazione, la dichiarazione sostitutiva, attestante il perdurare del 
possesso dei requisiti previsti dalla norma per accedere al beneficio, deve essere 
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sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmessa a mezzo 
raccomandata A.R. – entro il termine ultimo del 31 maggio 2012 – alla Direzione 
regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale 
dell’ente. 
 
Per la Lombardia: Direzione Regionale Agenzia delle Entrate - Via Manin n.25 - 
20121 MILANO 
 
Alla dichiarazione sostitutiva, deve essere allegata copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive. 
 
Qualora l’ente interessato proceda all’integrazione documentale delle domande di 
iscrizione per più esercizi finanziari oggetto della proroga, il rappresentante legale è tenuto 
a redigere distinte dichiarazioni per ogni annualità che intende regolarizzare. 
 
Ciascuna dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita in separato plico. Ai fini della 
compilazione della dichiarazione sostitutiva devono essere utilizzati i modelli relativi a 
ciascuna annualità interessata. 
 

• Nella sezione circolari, legislazione, è stata pubblicata la circolare 13/E dell’Agenzia 
delle Entrate del 04/05/2012. 

• Nella sezione moduli sono pubblicati i modelli di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà del 5 per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.  


