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Nota informativa n. 11 del 20/04/2020 

 

5xmille: a che punto è la Riforma? Quali adempimenti è necessario espletare per accedere al 
5xmille? 

La Riforma del 5xmille non è ancora completata. Lo schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del 
contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la 
pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi 
annuali degli enti ammessi è ora all’esame di diverse Commissioni parlamentari. Applichiamo 
quindi le “vecchie regole” e, come di consueto, seguiamo gli step previsti per accedere al 
beneficio o, nel caso in cui siamo già iscritti nell’elenco dei potenziali beneficiari, verifichiamo se 
dobbiamo espletare gli adempimenti accessori. 

 

a) Le realtà già iscritte nell’elenco dei potenziali beneficiari 

Se vi siete iscritti in passato nell’elenco dei potenziali beneficiari del 5xmille potete controllare i 
dati nell’elenco aggiornato al 2020 pubblicati dall’Agenzia delle entrate alla pagina 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/elenco-permanente-degli-iscritti 

I dati sono aggiornati con le nuove iscrizioni ma anche con le modifiche conseguenti alle 
revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni 
competenti. 

Ricordatevi di controllare i dati: eventuali errori rilevati o variazioni intervenute nell’elenco 
permanente degli iscritti possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale 
rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale 
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. 

e risultate in elenco non dovete ripresentare l’istanza ma se è cambiato il legale rappresentante 
rispetto a chi aveva trasmesso la precedente dichiarazione sostitutiva è necessario ritrasmetterla. 

Il modello di dichiarazione sostitutiva è scaricabile ai seguenti link: 

 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2393732/5X1000+ONLUS.p
df/17e14b66-4f94-af0b-19b0-66ba39241078 per i c.d. enti del volontariato; 

 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2393732/5X1000+ASD.pdf/
ef0d6b49-bd26-02c7-08e7-c214d1257dc1 per le associazioni sportive dilettantistiche; 

e deve essere trasmesso entro il 30 giugno 2020 alternativamente a: 
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1)   Agenzia delle Entrate regionale, se rientrate nel novero degli enti del volontariato, 

2)   CONI, se presentate la domanda in qualità di associazione sportiva dilettantistica; 

3)   Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca se si tratta di Enti di ricerca scientifica; 

4)   Ministero della Salute se si tratta di Enti di Ricerca Sanitaria. 

E’ necessario inviare unitamente al modello fotocopia del documento di identità del legale 
rappresentante firmatario in corso di validità. La documentazione deve essere trasmessa 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata del rappresentante 
legale. 

 

b) Per chi non è già iscritto. 

Per chi fosse invece interessato ad iscriversi nell’elenco dei potenziali beneficiari il termine di 
iscrizione va da oggi al 7 maggio 2020 e la richiesta deve essere presentata, in via telematica, 
utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (il modello è 
supportato dalle relative istruzioni sempre pubblicate sul sito dell’Agenzia). 

Finché non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i destinatari del 5xmille 
sono: 

a)  i c.d. enti volontariato, ricomprendendo questa categoria le organizzazioni di volontariato, le 
ONLUS e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri nonché le 
associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica che operano nei settori di cui all'art. 10, 
comma 1, lettera a), del DLgs 460/1997; 

b) gli Enti di ricerca scientifica e università; 

c)  Enti di ricerca sanitaria; 

d)  i Comuni, relativamente alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; 

e)  le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, 
intendendo tali le associazioni iscritte nel Registro CONI “nella cui organizzazione è presente il 
settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono 
prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 
anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 
anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, 
economiche, sociali o familiari”. 

 

 


