Alle Associazioni di volontariato
iscritte al Registro
Regionale
Loro sedi
Pordenone, 6 aprile 2017
Ns. Prot. 94/17/av
Circolare n. 4/17 del 06 Aprile 2017
Oggetto : “Contributo del 5 per mille per le Associazioni di Volontariato Iscritte ai Registri Regionali e Onlus – Legge di Stabilità
2017 “
Caro Presidente,
La informiamo che, anche per il 2017 , c'è la possibilità per le associazioni di volontariato iscritte al registro
regionale entro la data di scadenza del bando di accedere al contributo aggiuntivo del 5 per mille previsto nella Legge di Stabilità
dal Governo.
Per l’anno finanziario 2017, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2016, una quota pari al 5 per
mille dell’IRPEF può essere destinata in base alla scelta del contribuente alle seg. finalità:

sostegno del volontariato e delle altre ONLUS di cui all’art.10, comma 1, lettera a) del D.L. 460/97,e successive
modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali di cui
all’art.7 della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
al citato art.10, comma1, lettera a) del D.L.460/97.

finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.

finanziamento della ricerca sanitaria.

sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgano
una rilevante attività di interesse sociale (Decr. Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2009)
La domanda va fatta entro e non oltre il 08 maggio per via telematica presso l'Agenzia delle Entrate e serve a segnalare il proprio
codice fiscale.

La novità di quest’anno è che a seguito del Dpcm 7 luglio 2016, l’elenco dei beneficiari per il 2016 sarà di
riferimento anche per gli anni successivi.
1. Gli Enti iscritti per il 2016 agli elenchi del 5 per mille non dovranno procedere a una nuova iscrizione nel
2017 e negli anni a venire se vorranno continuare a beneficiare del riparto delle somme: requisito
necessario ovviamente il permanere dei requisiti richiesti dalla legge: per le Ass. di Volontariato, il continuare
a essere iscritte nei registri locali omonimi.
Entro il 31/03 di ciascun anno sul sito dell’Ag. delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it un apposito elenco degli Enti
già inseriti viene pubblicato in modo che eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute (C.F. errato,
sede legale variata) possano anzi debbano essere comunicati alla Dir. Regionale dell’Ag. delle Entrate entro il 20
maggio di ogni anno dal legale rappresentante mediante apposita dichiarazione da inoltrare via Raccomandata o via
PEC.
Nel caso di variazione del legale rappresentante invece, la dichiaraz. sost. trasmessa nel 2016 perde efficacia e il
nuovo legale rappresentante dovrà trasmetterne alla Dir. Regionale dell’Ag. delle Entrate, via Raccomandata o via
PEC, una nuova a suo nome entro il 30 giugno, accompagnata dal proprio documento di identità, con le seg.
indicazioni:
 Data della sua nomina;
 Data di iscrizione dell’Ente alla ripartizione del contributo (fa fede la data dell’iscr. telematica per il 2016)
Potremo aiutare le ns. Associazioni a compilare correttamente detta dichiarazione sostitutiva del nuovo legale
rappresentante in carenza della quale l’Ente viene cancellato dall’elenco; per chi non provveda entro il 30 giugno è
ammessa la trasmissione di detta dichiarazione sostitutiva entro il 02 ottobre 2017 con versamento della sanzione di €
250,00 ai sensi dell’art.2,comma 2 del D.L. 2marzo 2012,n16.

2. Per coloro che intendono procedere all’iscrizione per la prima volta nel 2017 invece la procedura resta la
stessa degli anni precedenti: iscrizione telematica con apposito modulo dell’Ag. delle Entrate entro il 07
maggio(quest’anno l’8 perché il 7 è festivo) e invio della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del
legale rappresentante (via raccomandata o via PEC ) alla Direzione regionale delle Entrate entro il 30 giugno;
entro il 02 ottobre 2017 con pagamento della sanzione di € 250,00

La modulistica e le istruzioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.it , come pure presso i nostri Sportelli di I livello e sul ns.
sito www.csv-fvg.it .
Il modulo può essere trasmesso solo per via telematica o direttamente (se siete abilitati ai servizi Entratel o Fisconline) o tramite
un intermediario abilitato, che per agevolare le associazioni che lo desiderano, potrà essere quello suggerito dal Centro Servizi
Volontariato FVG.
In questo caso il Centro Servizi Volontariato mette a disposizione i propri Sportelli di primo livello (Pordenone, Trieste, Udine,
Gorizia,Tolmezzo) , cui gli interessati possono rivolgersi per compilare e consegnare la modulistica.
Lo sportello stesso provvederà ad inoltrare all’intermediario abilitato i moduli compilati e i documenti necessari al buon esito
dell’operazione.
Si informa che tutte le operazioni verranno svolte dal CSV a titolo gratuito, accollandosi il Centro Servizi anche l’onere della
trasmissione telematica.
Le associazioni che intendano utilizzare il servizio tramite il Csv, sono pregate di contattare telefonicamente gli sportelli per
fissare gli appuntamenti negli orari indicati portando la seguente documentazione:
fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione e del Presidente / legale rappresentante;
copia documento di identità in corso di validità del Presidente/ legale rappresentante dell’Associazione.
scheda richiesta iscrizione associazione per il CSV FVG che viene allegata alla presente, debitamente compilata in ogni
sua parte
modulo per l’iscrizione telematica presso l’Ag. delle Entrate che viene allegato alla presente, debitamente compilato o
almeno firmato in originale dal Presidente
fotocopia decreto di attribuzione del n.°di iscrizione al Registro Reg. del Volontariato per le OdV
Si ricorda che non è ammessa delega a terzi per la sottoscrizione del modulo per l’iscrizione telematica che sarà
trasmesso all’Agenzia delle Entrate e che deve riportare la firma in originale del Presidente dell’Associazione in carica
al momento della sottoscrizione stessa.
L’eventuale persona delegata alle pratiche di iscrizione dovrà dunque premurarsi di far firmare detto modulo al proprio Presidente
prema di recarsi ai nostri Sportelli.
Chi lo desidera potrà anche essere aiutato a compilare correttamente la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che vi viene
allegata e che dovrà essere spedita par Raccomandata R/R o via PEC (posta elettronica certificata) dall’Associazione stessa per il
completamento della pratica di iscrizione alla Direzione Regionale dell’Ag. delle Entrate per il FVG entro e non oltre il 30 giugno
2017.

Cordiali saluti
Il Presidente del CSV FVG
Marco Iob
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