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Milano, 23 aprile 2020 
 

Comunicazione n. 3-ENC/2020 
 

Oggetto: Iscrizione all’elenco 5 per mille anno 2020 
 
Gentili Clienti, 
 

ricordiamo che sino al 7 maggio 2020 è possibile presentare domanda di 
iscrizione al 5 per mille. 

 
Tra i soggetti destinatari del cinque per mille 2020 sono compresi: 

 Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991; 
 Le Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 

del Dlgs 460/1997); 
 Le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla 

legge n. 381 del 1991; 
 Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi 

della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe 
unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 
del 2014);  

 Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;  

 Le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono 
riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del 
comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997; 

 Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, 
regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000); 

 Le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori 
indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997; 

 Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi 
dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 

 
Come da modifiche intervenute nel 2017, ricordiamo che non sono te-

nuti a trasmettere nuovamente la richiesta d’iscrizione telematica – e a inviare 
la dichiarazione sostitutiva alla competente Amministrazione – gli enti che sono 
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già presenti nell’ Elenco permanente degli iscritti, pubblicato sul sito dell’ Agenzia delle Entrate e consulta-
bile al seguente link. 

Pertanto, per il 2020 la nuova domanda di iscrizione al 5 per mille dovrà essere presentata unica-
mente dai seguenti soggetti: 

 enti di nuova costituzione; 
 enti che non si sono iscritti per il 2019; 
 enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2019. 
La procedura di iscrizione, per gli enti tenuti a farlo, rimane la stessa degli anni precedenti, ovvero per 

via telematica utilizzando i servizi dell’Agenzia, Fisconline o Entratel.  
Dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile, infatti, compilare online l’istanza, seguendo le 

istruzioni del software disponibile. In alternativa è possibile ricorrere a un intermediario abilitato alla trasmis-
sione telematica.  

I legali rappresentanti degli enti che presentano quest’anno la domanda di iscrizione nell’elenco del 5 
per mille devono successivamente inviare entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ri-
torno o tramite pec, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, o all’Ufficio territoriale 
del Coni nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. I modelli sono disponibili dal sito 
dell’Agenzia delle Entrate al seguente link. 

Gli enti che invece sono già presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2020 sono tenuti a trasmet-
tere nuovamente la dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria nel caso in cui, 
entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappre-
sentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata. 

 

Riepiloghiamo di seguito le principali scadenze fissate in relazione all’adempimento in oggetto: 

DESCRIZIONE ENTI DEL VOLONTARIATO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Termine presentazione domanda 
d’iscrizione 

7 maggio 2020 7 maggio 2020 

Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2020 14 maggio 2020 

Richiesta correzione domande 20 maggio 2020 20 maggio 2020 

Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2020 25 maggio 2020 

Termine presentazione dichiara-
zione sostitutiva 

30 giugno 2020 alle Direzioni Re-
gionali dell'Agenzia delle Entrate 

30 giugno 2020 agli uffici territoriali del Coni 

Termine regolarizzazione do-
manda iscrizione e/o successive 
integrazioni documentali 

30 settembre 2020 30 settembre 2020 
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Si ricorda tuttavia che l’inserimento degli enti nell’ Elenco permanente sopra citato, vale unicamente 
ai fini della iscrizione dell’ente al riparto del cinque per mille, ma non anche quale ammissione al beneficio. 
Gli stessi infatti continuano ad essere assoggettati all’ordinaria attività di controllo da parte dell’Amministra-
zione Finanziaria in merito al possesso dei requisiti normativamente previsti. 

Nel caso di mancata iscrizione entro il 7 maggio 2020, possono altresì partecipare al riparto delle 
quote del cinque per mille anche le associazioni che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle 
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020, versando un importo pari a 250 euro. I 
requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di sca-
denza originaria della presentazione della domanda di iscrizione.  

Invitiamo gli enti non regolarmente iscritti lo scorso anno e che desiderino affidare allo Studio la pro-
cedura di iscrizione all’elenco del 5x1000 per l’anno 2020, a consegnare il modello d’iscrizione compilato e 
firmato al proprio professionista di riferimento entro il giorno 29 aprile 2020. 
 
Con l’occasione inviamo i nostri migliori saluti. 
 
TCA - Studio Triberti Colombo & Associati 
 


