5 PER MILLE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito WWW.agenziaentrate.gov.it le istruzioni per poter usufruire dl 5 X
1000 per il 2017 (sui redditi 2017).
NOVITA’: ELENCO PERMANENTE DEGLI AMMESSI AL 5 X 1000

La prima novità del 5 per mille 2017 è l’introduzione di un elenco, in cui confluiranno tutti i beneficiari
regolarmente iscritti già dal 2016, che sarà preso come riferimento anche per gli anni successivi. In
particolare, a partire dal 2017, gli enti già registrati che presentano tutti i requisiti richiesti dalla legge,
confluiranno nell’elenco senza presentare una nuova iscrizione. L’elenco del 5 per mille, tenuto
dall’Agenzia delle Entrate, sarà aggiornato ogni anno il 31 marzo. Eventuali errori del codice fiscale, dei
dati o variazioni intervenute durante l’anno, devono essere segnalate entro il 20 maggio di ogni anno, da
parte del legale rappresentante o del delegato. L’istanza deve essere presentata presso la Direzione
regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
nota bene: L’eventuale variazione del legale rappresentante deve essere comunicata entro il 30 giugno,
inviando alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate per Raccomandata A.R., o per posta
certificata, l’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data della nomina e
quella in cui l’ente è iscritto nell’elenco corredata dalla copia della carta di identità del nuovo Presidente.
Le Pro Loco e le organizzazioni Unpli che hanno fatto domanda nel 2016, pertanto, devono controllare andando
sul sito della Agenzia delle Entrate nella apposita sezione del 5 x 1000
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio+5permille/
se sono già inserite nell’elenco permanente delle Associazioni di volontariato, nel qual caso non occorre che
facciano nuova domanda.
E’ INVECE IMPORTANTE CHE SE E’ VARIATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ovvero il PRESIDENTE) che aveva
sottoscritto la domanda a seguito della quale si è stati inseriti nell’elenco permanente, E’ NECESSARIO che entro
il 30 GIUGNO il nuovo Presidente comunichi la variazione intervenuta seguendo la procedura indicata sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione sostitutiva specifica e copia della carta di identità)
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio+5permille/elenco+permanen
te+degli+iscritti/per+saperne+di+piu
E’ necessario verificare quali dati risultano alla Agenzia delle Entrate consultando con l’apposito motore di ricerca
l’elenco permanente delle Associazioni di Volontariato in cui sono anche le Pro Loco, in modo da non utilizzare
dati diversi, e se necessario fare le opportune rettifiche entro il 22 maggio e contestualmente comunicare anche
la variazione del Presidente.
Il mancato invio della variazione del Legale Rappresentante comporta la decadenza dai benefici del 5 x 1000
PER LE PRO LOCO CHE NON SONO NELL’ELENCO PERMANENTE E VOGLIO ACCEDERE AL 5 X 1000
Possono presentare domanda per essere ammesse al 5 x 1000 ESCLUSIVAMENTE le pro loco e organismi Unpli che alla data
della domanda da presentare entro il 8 MAGGIO 2017 (il 7 e domenica) sono validamente iscritte nei registri Nazionali o
Regionali della APS (Associazioni di Promozione Sociale) di cui alla Legge 383/2000.
NOTA BENE: REGISTRO NAZIONALE O REGIONALE DELLE APS (Associazioni di Promozione Sociale)
Le Pro Loco (e organismi Unpli) hanno come unica possibilità per accedere al 5 x 1000 quella di essere iscritte (a seguito di
apposita domanda presentata ed accolta con apposito Decreto del Ministero o della Regione) nei registri della 383. In questo
caso rientrano negli “Enti del volontariato” - sezione Associazioni di Promozione sociale di cui alla Legge 383/2000. Non
basta aver fatto la domanda. E’ necessario che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il Registro Nazionale,
oppure la Regione (a seconda della legge regionale applicabile) abbiano accolto la domanda con specifico Decreto da
citare nella Dichiarazione Sostitutiva da inviare entro il 30 giugno. Si è iscritti nel Registro Regionale o Nazionale dalla data
del Decreto, non prima e non senza aver fatto domanda.
ATTENZIONE: Non esiste una “automatica iscrizione nei Registri”. Non basta essere iscritti all’Unpli per essere APS.
Se la pro loco non ha presentato formale domanda alla propria Regione per il registro Regionale o al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali attraverso l’Unpli e non ha avuto dall’Ente a cui si è fatta domanda copia del Decreto di avvenuta
iscrizione, non può e non deve fare domanda.

In particolare inviare la prevista autocertificazione, è penalmente sanzionabile.
Il fatto che l’Unpli sia iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale non comporta pertanto che lo
siano tutte le pro loco associate all’Unpli, ma solo quelle che hanno inviato la documentazione richiesta per l’iscrizione nel
Registro Nazionale tramite il proprio Comitato Regionale ed hanno ricevuto copia del Decreto Ministeriale con cui sono iscritte
possono validamente attestare di essere iscritte nel Registro Nazionale.
SI PRECISA che per la validità di iscrizione nel Registro Nazionale di una Pro Loco iscrittasi attraverso l’Unpli, è necessario e
obbligatorio essere regolarmente associata all’Unpli con continuità ogni anno da inizio anno.
La mancata iscrizione all’Unpli comporta la non validità di iscrizione nel Registro Nazionale delle APS.

La domanda per il 5 x 1000 va fatta entro il giorno 8 MAGGIO 2017. Anche chi ha fatto domanda negli anni
precedenti la deve fare per il 2017 se non sono già inseriti nell’elenco permanente.
Le domande dovranno pervenire al solito solo per via telematica, attraverso i portali di Entratel o Fisconline o
intermediario abilitato ecc.
PER FARE LA DOMANDA per il 5 x 1000:
Come gli altri anni, la Pro Loco o organismo Unpli già iscritte nei registri Nazionale o Regionale della Legge
383/2000 (requisito necessario) deve compilare l’apposito modello con i dati della pro loco/unpli e del legale
rappresentante, e in particolare nella Sezione I barrare la casella a destra della scritta:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

Il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sezione Documentazione – 5 per mille, e deve essere
consegnato “all’intermediario” in tempo utile affinché provveda entro il 8 maggio a fare la trasmissione
telematica dei dati. L’intermediario consegnerà ricevuta di avvenuta presentazione.
E’ possibile scaricare anche un apposito software in questo caso verificare bene se il pc utilizzato è adatto.
Entro il 30 giugno 2017 (a pena di esclusione) la domanda dovrà essere convalidata inviando da parte del legale
rappresentante per raccomandata A.R. alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (indirizzi sul sito
dell’Agenzia entrate) la apposita Dichiarazione Sostitutiva, allegando alla stessa copia della propria carta di
identità valida. Anche la dichiarazione è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sezione 5 x 1000 2015.
DATE UTILI E SCADENZE:
8 maggio : Termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle
associazioni sportive dilettantistiche se non già iscritte nell’elenco permanente.
14 maggio : pubblicazione primo elenco ammessi sul sito della Agenzia delle Entrate
20 maggio : Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli
elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche

22 MAGGIO: Termine per comunicare le variazioni intervenute per gli Enti iscritti nell’elenco permanente a
correzione di errori, o per comunicare la cessazione dei requisiti per la permanenza negli elenchi
, o per comunicare la variazione del Legale rappresentate.
30 giugno : Termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle entrate
(indirizzi sul sito della Agenzia delle Entrate) da parte degli enti del volontariato (e pro loco) ( obbligatorio farlo a pena di
esclusione dal riparto)
30 giugno : Termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva di variazione del Presidente per gli iscritti nell’elenco
permanente utilizzando l’apposito modulo, alla Direzione Regionale della Agenzia delle entrate (indirizzi sul sito della
Agenzia delle Entrate) da parte degli enti del volontariato (e pro loco) iscritti nell’elenco permanente ( obbligatorio farlo a
pena di esclusione dal riparto)
30 settembre: Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali, con
pagamento di sanzione di 250 euro.
SUL SITO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SI TROVA TUTTO QUANTO NECESSARIO

collegarsi al sito:

http://www.agenziaentrate.gov.it

Cercare in prima pagina : DOCUMENTAZIONE - quindi

cinque per mille e infine cinque per mille 2017

