
   

Trento, 16 aprile 2016 

 

5x1000 – iscrizioni 2016 

a cura di Marco Cazzanelli 

 

La Legge Finanziaria 2015 ha introdotto, in maniera permanente, la possibilità per i contribuenti di 

devolvere il 5x1000 dell’IRPEF agli enti no profit, iscritti in appositi elenchi, compilando un apposito 

quadro all’interno della propria dichiarazione dei redditi. A partire del 2015, pertanto, il 5x1000 

costituisce una stabile forma di finanziamento dei settori di rilevanza sociale, tra i quali è ricompreso 

anche quello sportivo dilettantistico. 

L’Agenzia delle Entrate con un Comunicato stampa datato 31.3.2016 ha riepilogato gli adempimenti 

e le scadenze previste per il 2016 al fine di ottenere l’iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari 

del contributo 5x1000. Gli altri documenti di interesse emessi in materia da parte dell’Agenzia sono 

le Circolari n. 13/E/2015 e n. 6/E/2013.  

Come anticipato, tra i possibili beneficiari del 5x1000 sono comprese anche le associazioni sportive 

dilettantistiche (ASD). Per usufruire del contributo in esame, tuttavia, l’ASD devo possedere 

determinate caratteristiche: 

 essere costituita rispettando le previsioni dell’art. 90 Legge n. 289/2002 in materia di forma 

e contenuti di atto costitutivo e statuto; 

 essere iscritta al registro telematico CONI; 

 essere affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata 

o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; 

 possedere il settore giovanile; 

 svolgere in via prevalente una delle seguenti attività: 

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; 

- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; 

- avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni 

fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Una volta verificato il possesso dei suddetti requisiti, il primo adempimento a carico dell’ASD è la 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti 

beneficiari 5x1000. Tale domanda deve essere inviata esclusivamente in via telematica, utilizzando 

l’apposito Modello, entro il 9.5.2016. Deve essere sottolineato che la domanda è annuale e che, 

pertanto, deve essere ripresentata anche da parte dei soggetti che risultavano già iscritti negli 

elenchi stilati negli anni precedenti.  

Il secondo adempimento, poi, è l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il 

legale rappresentante attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alla ripartizione del 5x1000. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+marzo+2016/cs+31032016+5+per+mille/058.Com.+st.++5per+mille+2016+31.03.16.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elenchi+5+per+mille+2016/NP+5permille2016/Circolare+13E+del+26032015/Circolare+n.+13+del+26.03.2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d8195804ef90c098982eb1770d58b0b/circolare+6e+26032013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2d8195804ef90c098982eb1770d58b0b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elenchi+5+per+mille+2016/Modelli+5permille2016/Modello+iscrizione+5xmille2016/iscrizione+5X1000+-+anno+fin.+2016.pdf


   

Tale dichiarazione deve essere inviata al competente ufficio territoriale del CONI tramite 

raccomandata A/R, entro il 30.6.2016, con allegata la fotocopia del documento di identità del legale 

rappresentate. Per assolvere tale adempimento possono essere utilizzati, alternativamente, il 

modello parzialmente precompilato proposto dalla procedura telematica di iscrizione oppure 

l’apposito Modello previsto per le ASD. 

Entro un anno dal ricevimento del contributo 5x1000, infine, l’ASD beneficiaria deve redigere uno 

specifico rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, in cui mostrare il concreto utilizzo 

delle somme ricevute. I soggetti che percepiscono importi non inferiori a 20.000 euro, oltre a 

redigere e conservare per 10 anni il rendiconto, devono anche trasmetterlo, entro 30 giorni dal 

termine per la redazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul cui sito internet è 

disponibile un apposito Modello. 

In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione e/o della dichiarazione 

sostitutiva è prevista la possibilità di sanare le irregolarità, entro il 30.9.2016, mediante l’invio dei 

documenti mancanti e il versamento con modello F24 di una sanzione di 250 euro utilizzando il 

codice tributo 8115.  

Gli elenchi dei soggetti beneficiari del 5x1000 saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

in via provvisoria entro 14.5.2016 e in via definitiva entro il 25.5.2016, dopo le eventuali richieste di 

correzione segnalate dagli enti entro il 20.5.2016. 

 

Riepilogando, il calendario 2016 con le principali scadenze relative al 5x1000 è il seguente: 

9.5.2016 Termine per l’invio della domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate 

14.5.2016 Pubblicazione elenchi provvisori sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

20.5.2016 Termine per segnalare eventuali errori contenuti negli elenchi provvisori 

25.5.2016 Pubblicazione elenchi definitivi sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

30.6.2016 Termine di invio della dichiarazione sostitutiva al CONI 

30.9.2016 Termine per sanare eventuali irregolarità  
 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elenchi+5+per+mille+2016/Modelli+5permille2016/DichSost+ASD+5xmille2016/5X1000+ASD+-+anno+fin.+2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Modello-rendiconto-5-per-mille.pdf

