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Cinque per mille per le associazioni sportive dilettantistiche 

Nota informativa n. 11/B del 9/03/2023 

 

Le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore né 

all’anagrafe delle ONLUS possono presentare istanza di accesso al cinque per mille attraverso 

l’Agenzia delle entrate. Tale adempimento, come di consueto, non deve essere espletato dalle 

associazioni che risultano già nell’elenco permanente dei beneficiari. 

Sono in parte cambiati i presupposti di accesso in quanto i sodalizi devono soddisfare i seguenti 

requisiti: 

1) essere iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per le associazioni 

sportive dilettantistiche che non abbiano ancora provveduto, si rende pertanto necessario 

accedere al più presto al portale https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/ per 

creare l’utenza e successivamente scaricare il documento di iscrizione nel Registro. Tale 

procedura è svolta in autonomia dalle associazioni iscritte nel Registro CONI ad agosto 2022 

mentre per le nuove iscrizioni a Registri si rende necessario avvalersi dell’organismo sportivo 

affiliante; 

2) svolgere una rilevante attività di interesse sociale. 

I requisiti sono cambiati a seguito delle modifiche apportate al testo dall’art. 52, comma 2 ter, del 

D.Lgs. 36/2021 di riforma dell’ordinamento sportivo. In passato le ASD interessate ad accedere al 

beneficio dovevano infatti essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI, presentare al proprio interno 

il settore giovanile, essere affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e svolgere 

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. Viene quindi meno il requisito del settore giovanile mentre le tre alternative condizioni 

contemplate dalla previgente normativa potrebbero in ogni caso essere individuate come rilevanti 

attività di interesse sociale. 

La modulistica e le relative istruzioni nella versione oggi pubblicata rispecchiano solo in parte le 

novità normative: da un lato si richiede l’iscrizione nel Registro delle attività sportive, dall’altro si 

richiede ancora di presentare un settore giovanile e di svolgere in via prevalente attività di 

avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni o attività di avviamento alla 

pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o attività nei confronti di soggetti 

svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, rinviando 

così parzialmente alle modifiche apportate al D.Lgs. 111/2017 dal D.Lgs. 36/2021 e in parte al DPCM 

23/7/2020. 

L’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro l’11 aprile 2023 (in quanto 

il 10 aprile cade di giorno festivo), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, 

direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai 

file:///C:/Users/francesca/Downloads/5%20PER%20MILLE%202023%20-%20ELENCO%20PERMANENTE%20-%20Italia%2012.746%20-%20agg.%206_03_2023.pdf
https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/
https://www.coni.it/images/registro/5-per-mille/2023/modello_dellistanza_di_accreditamento.pdf
https://www.coni.it/images/registro/5-per-mille/2023/istruzioni.pdf
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servizi telematici visitare l’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle 

Entrate” sul sito www.agenziaentrate.gov.it. 

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Istanza di accreditamento al 5 per mille - 

ASD” disponibile sul sito del CONI, www.coni.it, mediante collegamento al sito dell’Agenzia. Il 

servizio è altresì disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate. 

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l’ultima 

trasmessa e accolta dal sistema. 

A fronte dell’istanza di accreditamento al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, 

viene rilasciata un’attestazione di avvenuta ricezione con l’indicazione della denominazione, della 

sede del soggetto iscritto e della natura giuridica come risulta nell’Anagrafe Tributaria. Nel caso di 

discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell’ente e quelle risultanti dall’Anagrafe 

Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione sarà cura dell’ente comunicare 

tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati: 

• soggetti titolari di partita IVA: modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice 

fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi 

dalle persone fisiche). Il modello AA7/10 è disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia 

delle entrate. 

• soggetti che non sono titolari di partita IVA: modello AA5/6 – Domanda di attribuzione del numero 

di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, 

estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello AA5/6 è disponibile in formato 

elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. 

Qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto l’istanza di accreditamento al 5 per mille 

differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall’Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala 

la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria 

posizione. 

Qualora la domanda non venga accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione 

o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio 

dell’Agenzia delle entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere 

quindi l’invio della domanda. 

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne 

l’annullamento entro il termine dell’11 aprile 2023, previsto per la presentazione della domanda, 

utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

Si evidenzia che il modello richiede di indicare la natura giuridica tra associazione sportiva 

dilettantistica dotata, o meno, di personalità giuridica. Per associazione dotata di personalità 

giuridica si intende il soggetto che – previa predisposizione dello statuto da parte del notaio – abbia 

ottenuto il riconoscimento ad oggi garantito con provvedimento della Regione o del Prefetto previa 

verifica della consistenza patrimoniale necessaria a garantire i terzi.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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L’iter prevede quindi i seguenti step e scadenze successive: 

termine adempimento 

31 marzo Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti 

esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, 

delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.  

20 aprile Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti 

30 aprile Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell’elenco 
degli iscritti 

10 maggio Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, 
indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.  

31 dicembre Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, 
indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. l'elenco 
complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello 
stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti. L’elenco 
viene trasmesso, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del 
cinque per mille.  

 

 

 

 


