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5 PER MILLE ANNO 2017 
 
Come anticipato nella circolare n.1 per l’anno 2017 ci sono novità in materia 5per mille. 
 
Il Dpcm del 7 luglio 2016 ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio alla 
stabilizzazione del contributo. È stato infatti eliminato, per gli enti regolarmente iscritti 
nell'esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, l'obbligo di 
riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà. 
Inoltre, è stato istituito un apposito elenco aggiornato, integrato e pubblicato sul sito 
dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio+5permille/Elenc
o+permanente+degli+iscritti/Enti+del+volontariato) entro il 31 marzo di ciascun anno. 
Le novità si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento a quanti 
risultano regolarmente iscritti nel 2016. 
La circolare 5/E del 31 marzo 2017 fornisce i chiarimenti sulle modifiche normative. 
 
L'iscrizione al riparto del 5‰, dunque, non ha più validità annuale: l'ente che ha 
regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva 
i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di 
iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, 
fatta eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentate legale.  
 
Chi sono i beneficiari del 5 per mille: 

Soggetti ammessi al beneficio 

Queste le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille:  
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, compresi 

gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà 
internazionale 

• enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 
o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono 
riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’Anagrafe come Onlus parziali, 
limitatamente cioè alle attività svolte con finalità di solidarietà sociale 

• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991 
• organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e 

inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione 
internazionale 

• cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di 
cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali 

• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali 
• associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, 

che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1), 
lettera a), Dlgs 460/1997). 
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Le associazioni sportive dilettantistiche, per essere ammesse al beneficio, devono: essersi 
costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/2002; possedere il riconoscimento ai fini 
sportivi rilasciato dal Coni; essere affiliate a una federazione sportiva nazionale o a una 
disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni; avere 
un settore giovanile; svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport 
di giovani con meno di 18 anni, persone ultrasessantenni o soggetti svantaggiati. 

Tra le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che operano nei settori di 
cui all’art. 10 D.Lgs. 460/97 possono rientrare anche non pochi enti EX-IPAB gestori 
di scuole materne, per via dell’attività di istruzione esercitata. 
 
Quali enti non devono ripresentare domanda nel 2017 
 
Si tratta degli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 e degli enti appartenenti alle 
altre categorie (la cui lista è trasmessa all'Agenzia dalle competenti amministrazioni), che 
sono inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo 2017. 
Sono considerati regolarmente iscritti: 
• gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 

2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale competente entro 
il 30 giugno 2016 

• gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso istanza e dichiarazione sostitutiva al 
ministero della Salute entro il 30 aprile 2016 

• gli enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno presentato istanza e 
dichiarazione al Miur entro il 30 aprile 2016 

• le associazioni sportive dilettantistiche che hanno inviato all'Agenzia delle Entrate la 
domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del 
Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2016. 

Sono considerati regolarmente iscritti anche gli enti che hanno inviato la domanda di 
iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, 
versando tramite modello F24 (codice tributo "8115") la sanzione di 250 euro (articolo 
2, comma 2, Dl 16/2012). 
 
Cosa fare se cambia il rappresentante legale rispetto al 2016 
 
Per accedere al contributo in caso di variazione del rappresentante legale di un ente inserito 
nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo, il nuovo rappresentante deve trasmettere 
all'amministrazione competente, nei termini ordinari (per gli enti del volontariato, entro il 30 
giugno 2017), la sola dichiarazione sostitutiva e copia del documento di identità del nuovo 
legale rappresentante, senza ripresentare la domanda di iscrizione. 
La dichiarazione sostitutiva è da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: 
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia – Via Manin, 25 -20121 
MILANO. 
L'invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di 250 euro. 
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Quali enti devono ripresentare la domanda nel 2017 
 
Invece, gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e quelli non 
inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché 
privi dei requisiti previsti nel 2016) devono presentare la domanda e successiva 
documentazione rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di appartenenza. 
Nello specifico, gli enti del volontariato sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate 
l'istanza telematica entro l'8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. Resta, 
in ogni caso, la possibilità dell'invio entro il 2 ottobre, con aggravio della sanzione di 250 
euro. 
 
Gli elenchi degli enti iscritti vengono pubblicati dall’Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 
2017 sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione 
della denominazione, del codice fiscale e della sede. 
Le correzioni di eventuali errori contenuti negli elenchi possono essere richieste, non oltre il 
22 maggio 2017, dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo 
incaricato munito di formale delega, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate 
nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. 
Gli elenchi aggiornati dei soggetti iscritti, depurati degli errori, sono pubblicati dall’Agenzia 
delle entrate sullo stesso sito Internet www.agenziaentrate.gov.it., entro il 25 maggio 2017. 
 

Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva degli adempimenti degli Enti del Volontariato 
che non risultano iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’agenzia delle entrate 

Termine per l’iscrizione telematica per gli enti del volontariato 08 maggio 2017 
Pubblicazione dell’elenco provvisorio degli enti del volontariato iscritti 14 maggio 2017 
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti del 
Volontariato 

22 maggio 2017 

Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al beneficio 25 maggio 2017 
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del 
volontariato 

30 giugno 2017 

Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive 
integrazioni documentali  

02 ottobre 2017 

 
 

 
5xmille ai tempi supplementari: regolarizzazione possibile entro il 30 settembre  
 
Anche per l’anno 2017 è possibile regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi al 
riparto delle quote per gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di 
scadenza, agli adempimenti richiesti. Per ottenere ciò è necessario che i richiedenti abbiano 
i requisiti sostanziali richiesti, presentino le domande di iscrizione, provvedano alle 
successive integrazioni documentali entro il 02 ottobre (il 30 settembre cade di sabato) e 
versino contestualmente una sanzione di 258 euro – codice tributo 8115. 
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Rendicontazione 
 
A seguito delle modifiche ora introdotte, i soggetti cui sono erogate le somme, entro un anno 
dalla loro ricezione, devono redigere, sullo specifico modulo messo a disposizione 
dall’amministrazione competente, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione 
illustrativa, dal quale risulti chiaramente la destinazione delle somme assegnate. Inoltre, nel 
rendiconto vanno indicati: 

• i dati identificativi del beneficiario (denominazione sociale, codice fiscale, sede 
legale, indirizzo di posta elettronica, scopo dell’attività sociale) e quelli del 
rappresentante legale; 

• l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo 
ricevuto; 

• le spese sostenute per il funzionamento del beneficiario, comprese quelle per risorse 
umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci, evidenziandone 
la riconducibilità alle finalità istituzionali 

• le altre spese destinate ad attività direttamente riconducibili agli scopi istituzionali: 
• gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti 

pluriennali. 
Sono esonerati dall’invio, a meno di espressa richiesta dell’amministrazione, gli enti che 
percepiscono contributi per un importo inferiore a 20mila euro. Rendiconto e relazione 
vanno comunque redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci 
anni. 
 
Il recupero del contributo “distolto” 
 
Se si accerta che il contributo è stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali, la 
somma assegnata viene recuperata. A tal fine, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla 
notifica della contestazione, deve riversare l’importo percepito, in tutto o in parte, rivalutato 
secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione 
del contributo. 


