
GUIDA 5x1000
aggiornata alle novità 2021



 PRIMA DI COMINCIARE…

Questa  guida  è  stata  aggiornata  al  22  marzo  2021 ed  è  rivolta  a  tutte  le
associazioni  non  profit,  di  qualsiasi  tipo  (sportive,  culturali,  di  promozione
sociale, di volontariato, Onlus, ecc.).

Ci  trovi  tutte  le  informazioni  che riguardano il  5x1000,  comprese  le  novità
introdotte con il  DPCM del 23 luglio 2020 che ha aggiornato le modalità ed i
termini per:

 l’accesso al riparto;
 la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco 

permanente degli enti iscritti al riparto;
 la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Puoi chiedere chiarimenti, consigli o aiuto scrivendo a:
segreteria@tornacontoec.it

Scopri altre informazioni e approfondimenti utili sul sito  www.tornacontoec.it

Buona lettura!

Germana Pietrani Sgalla
titolare di tornaconto&c.
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 A CHI E COME SI PUÒ DONARE IL 5X1000

Ciascun/a contribuente (persona fisica) può destinare una quota pari a 5x1000
della propria imposta sul reddito prodotto l'anno precedente ad enti non profit
che rientrino in determinate categorie.

L’art.1 co.1 lettera a) del DPCM 23/07/2020 prevede che il 5x1000 possa essere
destinato  al  sostegno degli  enti  del  Terzo Settore  iscritti  nel  Registro  Unico
Nazionale  del  Terzo  Settore  (RUNTS),  comprese  le  cooperative  sociali  ed
escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Considerato che il RUNTS non è ancora funzionante, il DPCM prevede che detta
disposizione  abbia  effetto  “a  decorrere  dall’anno  successivo  a  quello  di
operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”.

Fino all’operatività del RUNTS possono partecipare al riparto solo:
 associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità

sociale previste dall’art.10 del D.lgs. n.460 del 4/12/1997 e successive
modificazioni;

 associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali
e  provinciali,  previsti  dall’art.7,  commi  1,  2,  3  e  4  della  L.383  del
7/12/2000;

 associazioni  e  fondazioni  riconosciute  che  operano  nei  settori  dettati
all’art.10, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.460 del 4/12/1997;

 enti di ricerca scientifica e dell’università;
 enti di ricerca sanitaria;
 istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei

beni culturali e paesaggistici;
 Comune  di  residenza  del/la  contribuente  limitatamente  a  specifiche

attività sociali svolte;
 associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI,

che:
 sono affiliate ad enti di promozione sportiva;
 hanno al proprio interno un settore giovanile;
 svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo

sport dei  giovani  di età inferiore a 18 anni o di avviamento alla
pratica sportiva a favore di persone di età superiore a 60 anni o nei
confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari.

Gli  elenchi  dei  soggetti  ai  quali  può  essere  destinata  la  quota  del  5x1000
dell’Irpef sono disponibili sul  sito dell’Agenzia delle Entrate.
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È consentita  una  sola  scelta  di  destinazione.  Oltre  alla  firma,  il/la
contribuente deve indicare il codice fiscale del soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del 5x1000.

Se non viene indicato il  codice fiscale dell'ente,  il  contributo verrà
aggiunto agli altri  contributi  senza destinatario e verrà ripartito tra
tutti i soggetti abilitati a ricevere il 5x1000 in quota proporzionale, in
base al totale complessivo delle destinazioni con codice fiscale.
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 ISCRIZIONE

Enti già iscritti

Dal 2017 gli enti già iscritti non sono più obbligati a presentare la richiesta di
ammissione a contributo ogni anno.

Il rinnovo automatico dell'iscrizione agli elenchi del 5x1000 ha semplificato gli
adempimenti degli enti già iscritti, ma allo stesso tempo ha richiesto maggiore
attenzione nel comunicare eventuali variazioni.

Infatti  le variazioni  dei  requisiti  per  l’accesso  ai  benefici  devono  essere
comunicate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro i successivi
30 giorni.

Se  il/la  legale  rappresentante  non  provvede  ad  inviare  una
dichiarazione sostitutiva con le eventuali variazioni intercorse, l’ente
decade dal beneficio dei fondi 5x1000.

Enti che vogliono iscriversi

Per  l’accreditamento  e  l’accesso  al  contributo  gli  enti  interessati  devono
rivolgersi alle amministrazioni competenti:

 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l’ufficio del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

 Ministero dell’Università e della Ricerca;
 Ministero della Salute;
 Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 Agenzia delle Entrate (fino all’operatività del RUNTS).

Dal  2021  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  (ASD)  devono  presentare
domanda di  accreditamento direttamente al  CONI,  il  quale ha stipulato con
l’Agenzia  delle  Entrate  una  convenzione  per  la  gestione  delle  istanze  di
iscrizione.
Pertanto, a differenza degli anni scorsi, le ASD utilizzano modello e software
distinti da quelli degli enti del volontariato.

L’accesso  dei  Comuni  al  riparto  del  contributo  non  è  subordinato  ad  una
preventiva domanda di accreditamento. 

Gli  enti  del  Terzo  Settore  dovranno  dichiarare  espressamente  al  momento
dell’iscrizione al RUNTS se intendono accreditarsi anche per il contributo del
5x1000.
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Tale dichiarazione può essere effettuata anche successivamente all’iscrizione,
purché entro la data del 10 aprile.

L’ente interessato può accreditarsi per più finalità a condizione che abbia tutti i
requisiti richiesti per ciascuna categoria.

La domanda di iscrizione deve essere trasmessa ad uno degli enti accreditanti
entro il 10 aprile, esclusivamente in via telematica.

Il  modulo della domanda (specifico per ogni ente accreditante) prevede una
autodichiarazione,  sottoscritta  dal/la  rappresentante  legale  dell'ente
richiedente,  relativa al  possesso dei  requisiti  che  qualificano il  soggetto  fra
quelli ammessi.

Entro il 20 aprile gli enti accreditanti pubblicano gli elenchi dei soggetti che
hanno presentato domanda.

Entro il 30 aprile è possibile ricorrere contro eventuali esclusioni.

Il 10 maggio è il termine previsto per la pubblicazione degli elenchi definitivi.

L’accreditamento dell’ente vale anche per gli anni successivi.

Il/La  rappresentante  legale  dell’ente  beneficiario  è  tenuto/a  a  comunicare
all’amministrazione competente eventuali variazioni dei requisiti per l’accesso
al beneficio nei successivi 30 giorni.

Nel  caso  di  perdita  dei  requisiti,  entro  lo  stesso  termine  il/la  legale
rappresentante deve trasmettere all’amministrazione competente una richiesta
di cancellazione dall’elenco permanente del 5x1000.

Elenchi degli ammessi e degli esclusi

Ogni amministrazione competente deve pubblicare sul proprio sito, entro il 31
dicembre di  ogni  anno,  l’elenco complessivo degli  enti  ammessi  e  di  quelli
esclusi.

L’elenco comprende sia gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario sia
quelli  accreditati  negli  esercizi  precedenti,  quindi  già  presenti  nell’elenco
permanente.

Entro la stessa data gli elenchi vanno trasmessi all’Agenzia delle Entrate che
provvede al riparto del 5x1000.

Entro  il  settimo  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi e della scelta di destinazione del
5x1000,  l’Agenzia  delle  Entrate  pubblica  gli  elenchi  degli  ammessi  e  degli
esclusi  ricevuti  da ogni  amministrazione competente,  con l’indicazione delle
scelte attribuite e dei relativi importi.
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 CALCOLO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Calcolo

Agli enti accreditati spetta la quota destinata dai contribuenti che, oltre alla
firma, hanno indicato il codice fiscale del beneficiario.

Per  determinare  la  quota  del  5x1000  l’Agenzia  delle  Entrate  deve  fare
riferimento all’imposta personale netta di ciascun/a contribuente.

Nel caso in cui l’importo, per ciascuna finalità, sia inferiore a 100 euro: le quote
non sono corrisposte all’ente e vengono ripartite all’interno della stessa finalità.

Nel caso in cui il/la contribuente non abbia indicato il codice fiscale o sia errato:
le  quote  del  5x1000  vengono  ripartite  all’interno  della  stessa  finalità  in
proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette.

Nel  caso di  ente accreditato  presso più  amministrazioni:  l’ente partecipa al
riparto del 5x1000 per ciascuna categoria.

Nel caso in cui un ente partecipante al riparto per più scopi venga escluso da
una  delle  amministrazioni  competenti:  l’ente  perde  il  diritto  a  fruire  delle
destinazioni ricevute per la categoria da cui è stato escluso.

I Comuni sono destinatari delle quote dei contribuenti che vi risiedono e che
hanno firmato l’apposito riquadro.

Liquidazione

L’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati utili a
stabilire gli importi che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i
contribuenti hanno attuato una valida destinazione del 5x1000.

L’ente  beneficiario  non  ha  diritto  a  ricevere  il  contributo  se,  prima
dell’erogazione  delle  somme  destinate,  risulti  aver  cessato  l’attività  o  non
svolgere più l’attività che dà diritto al contributo.

Entro  il  30  settembre  del  secondo  anno  successivo  a  quello  di  impegno,  i
beneficiari  comunicano alle amministrazioni  erogatrici  i  dati  necessari  per il
pagamento delle somme assegnate.

La  liquidazione  avviene  entro  il  termine  di  chiusura  del  secondo  esercizio
finanziario successivo a quello di impegno.
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Per esempio: le scelte dei contribuenti effettuate in sede di dichiarazione dei
redditi 2020 dovrebbero essere erogate entro dicembre 2022.

Gli enti che non comunicano all’amministrazione erogatrice i dati per
effettuare il pagamento perdono il diritto a percepire il contributo per
l’esercizio di riferimento.

Entro  90  giorni  dalla  data  di  erogazione  del  contributo  le  amministrazioni
erogatrici devono pubblicare in una apposita sezione del proprio sito web:

 gli elenchi dei soggetti ai quali hanno erogato le quote del 5x1000;
 la data di erogazione;
 il relativo importo.

Pag. 9



 RENDICONTAZIONE

Entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti beneficiari devono redigere
un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali
risulti con chiarezza come sono state utilizzate le somme percepite.

Per  redigere  il  rendiconto  l’ente  beneficiario  deve utilizzare  il  modulo
disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Per la relazione illustrativa invece non esiste, ad oggi, un modello standard.
Di  conseguenza  può essere  redatta  in  forma  libera  e  firmata  dal/la  legale
rappresentante (qui alcuni suggerimenti per scriverla).

Il rendiconto deve contenere:
 i  dati  identificativi  del beneficiario, tra cui la denominazione  sociale, il

codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo
dell’attività sociale, nonché i dati del/la rappresentante legale;

 l'anno  finanziario  cui  si  riferisce  l’erogazione,  la  data  di  percezione  e
l'importo ricevuto;

 l'indicazione  delle  spese  sostenute  per  il  funzionamento  del  soggetto
beneficiario, incluse le spese per le risorse umane e l’acquisto di beni e
servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con evidenziazione della loro
riconduzione  alle  finalità  e  agli  scopi  istituzionali  del  soggetto
beneficiario;

 le  altre  voci  di  spesa  comunque  destinate  ad  attività  direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

 l'indicazione  dettagliata  degli  eventuali  accantonamenti  delle  somme
percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima
triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al
loro utilizzo.

In caso di somme percepite per progetti pluriennali, nel primo anno di
rendicontazione il soggetto beneficiario deve indicare la quota parte
accontonata  e  spiegare  nella  relazione  illustrativa  le  ragioni
dell'accontanamento.
È importante allegare anche la delibera del Consiglio Direttivo.
Nel  rendiconto dell'anno successivo si  dovrà riportare come è stata
impiegata la somma accontonata l'anno precedente.

Il  soldi  del  5x1000  non  possono  essere  utilizzati  per  coprire  le  spese  di
pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione
della  quota  del  5x1000  dell'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche,
trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.
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Gli enti che hanno percepito importi minori di 20.000,00 euro devono redigere
sia il rendiconto che la relazione e conservare tali documenti in sede.

Invece  gli  enti  beneficiari  che  hanno  percepito  importi  pari  o  superiori  a
20.000,00 euro sono obbligati a:

 inviare  il  rendiconto  e  la  relazione  illustrativa  all’amministrazione
competente alla erogazione delle somme per consentirne il controllo;

 pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto entro
30 giorni dalla scadenza di invio dei dati all’amministrazione erogatrice,
dandone comunicazione a quest’ultima entro i successivi 7 giorni

In  caso  di  inadempienza,  anche  a  seguito  di  diffida,  l’amministrazione
erogatrice  può  comminare  una  sanzione  amministrativa  pari  al  25%  del
contributo ricevuto.
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 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E CONTROLLI

Gli enti beneficiari del 5x1000 sono tenuti a conservare per 10 anni:
 il rendiconto e la relazione illustrativa;
 le  ricevute  di  raccomandata  o  della  PEC  della  corrispondenza  con  le

amministrazioni competenti;
 le pezze di appoggio delle spese addebitate al 5x1000.

Sui  documenti  di  spesa  originali  deve  essere  riportata  la  dicitura:
"5x1000 anno ...".

Ciascun  ente  accreditante  può  effettuare  controlli  inerenti  il  possesso  dei
requisiti da parte dei soggetti accreditati, anche presso la sede di questi ultimi.

In caso di perdita dei requisiti, l’ente beneficiario verrà escluso dal riparto e
cancellato dall’elenco permanente.
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 RECUPERO DEL CONTRIBUTI EROGATI

I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
 se l’erogazione delle somme è avvenuta in base a dichiarazioni mendaci

o basata su false attestazioni anche documentali;
 se viene accertato che il contributo erogato è stato utilizzato per scopi

diversi da quelli perseguiti istituzionalmente dall’ente beneficiario o per
spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione;

 se le somme erogate non sono state rendicontate;
 se l’ente beneficiario non ha inviato il rendiconto e la relazione illustrativa

(per contributi pari o superiori a 20.000 euro);
 se l’ente non ottempera alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo,

il  rendiconto,  la  relazione  illustrativa  e  l’ulteriore  documentazione
eventualmente richiesta (per contributi inferiori a 20.000 euro);

 se, a seguito di controlli, l’ente beneficiario non è risultato in possesso
dei requisiti che consentono l’ammissione al riparto del 5x1000;

 se l’ente, dopo aver incassato le somme, risulta aver cessato l’attività o
non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio prima dell’erogazione
delle somme medesime.

In caso di recupero l’ente beneficiario deve riversare all’erario, entro 60 giorni
dalla notifica del provvedimento contestativo l’ammontare percepito, in tutto o
in  parte,  rivalutato  secondo  l’indice  ISTAT  e  maggiorato  degli  interessi
corrispettivi  al  tasso  legale,  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione  del
contributo.

Germana Pietrani Sgalla
titolare di tornaconto&c.

Puoi chiedere chiarimenti, consigli o aiuto scrivendo a:
segreteria@tornacontoec.it

Scopri altre informazioni e approfondimenti utili sul sito  www.tornacontoec.it
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