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notiziario – scheda 06/20  

In rete l’elenco permanente del 5‰  

In pratica è stata aggiornata e integrata la lista degli ammessi predisposta nello 
scorso anno. 

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate l’elenco permanente 2020 degli iscritti al riparto del 

5 per mille dell’Irpef, che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019. In particolare, sono stati 

inclusi gli enti che hanno presentato regolare domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva lo 

scorso anno, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, e sono state apportate le modifiche 

conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle 

amministrazioni competenti. I beneficiari sono suddivisi in quattro categorie: volontariato, ricerca 

scientifica, ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche. 

L’elenco generale, disponibile sul portale dell’Agenzia delle entrate, può essere consultato anche in 

base alla suddivisione per settore, mentre un motore ricerca consente di individuare gli iscritti 

inserendo la denominazione, il codice fiscale oppure la provincia. 

Con la procedura semplificata l’iscrizione è automatica 

In pratica, quindi, oggi è stato pubblicato l’elenco aggiornato degli ammessi in modo definitivo alla 

suddivisione della quota dell’Irpef destinata dallo Stato agli organismi che svolgono attività di 

interesse sociale, ripartita in base alle preferenze espresse dai contribuenti in occasione della 

dichiarazione dei redditi. 

Ricordiamo, infatti, che dal 2017 la procedura è diventata più snella: gli enti in possesso dei 

requisiti necessari per partecipare al beneficio, non devono più ripetere annualmente la domanda 

di iscrizione all’elenco degli ammessi e la relativa dichiarazione sostitutiva, ma una volta entrati 

nell’elenco, transiteranno automaticamente anche nella lista dell’anno successivo.  

La dichiarazione sostitutiva va ritrasmessa solo nel caso in cui, entro il termine di scadenza 

dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale 

rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata. Per gli 

enti del volontariato il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è il 30 giugno 

2020. È disponibile sul sito dell’Agenzia il modello di dichiarazione sostitutiva del rappresentante 

legale per la comunicazione degli enti che abbiano variato il rappresentante legale, da inviare 

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella Pec del rappresentante legale. 

Nell’ipotesi, invece, di perdita dei requisiti, il rappresentante legale deve sottoscrivere e trasmettere 

all’amministrazione competente in base alla categoria di appartenenza dell’organizzazione la revoca 

dell’iscrizione, tramite Pec o posta raccomandata. 

Detto questo, gli interessati, consultato l’elenco, nel caso in cui abbiano riscontrato errori o mancati 

aggiornamenti, avranno tempo fino al 20 maggio per comunicare le inesattezze alla competente 

direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, tramite il rappresentante legale o un suo delegato. 

Effettuati gli aggiustamenti, il nuovo elenco sarà pubblicato entro il 25 maggio.  

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/elenco-permanente-degli-iscritti
https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2020/motore.htm
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/308036/Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale_Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale+-+Volontariato_27032018.pdf/007597da-4203-002c-659e-0ab569d216ec

