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Nota informativa n. 21 del 3/06/2020 

SPECIALE COVID - 19 

Il 5xmille 

L’istituto del 5xmille è interessato dai seguenti provvedimenti: 

1) l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato venerdì 3 aprile, gli elenchi dei beneficiari del 5 per 

mille 2018 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione 

dei redditi 

2) è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno finanziario 

2017 entro la data del 31 ottobre 2020 e la rendicontazione, nel 2020, può avvenire entro 18 

mesi dalla data di ricezione delle somme e non entro il termine canonico di 12 mesi che avrebbe 

obbligato gli enti ad effettuare la rendicontazione rispettivamente, a seconda della data di 

percezione, entro l’11/7/2020 ed entro il 7/8/2020. A prevederlo è l’art. 35, commi 3 e 3-bis, 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il Ministero del Lavoro, con la nota del 19/5/2020, ricorda che è 

comunque fatto salvo il disposto contenuto nell’art. 12, co. 1, lett. e) del D.P.C.M. 23.04.2010, 

che riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare 

le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a 

rendicontazione anche in annualità successive. 

Dal nuovo termine così prorogato di approvazione del rendiconto decorrono altresì i 30 giorni 

previsti dall’articolo 12, comma 3 del citato D.P.C.M. 23.04.2010 entro i quali i soggetti 

destinatari di importi pari o superiori ad € 20.000,00 sono tenuti ad adempiere all’obbligo di 

trasmissione del rendiconto alla scrivente Amministrazione; 

3) per anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille 

relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla 

base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai 

sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio 

sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il 

contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020. A prevederlo è 

l’art. 156 del Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 (DL Rilancio). 

 


