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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia 

COMMISSIONE ENTI NON PROFIT 

Ammissione al riparto dei fondi del 5 per mille 

Esercizio finanziario 2018  
Anche per il 2018 è possibile l’iscrizione negli elenchi dei soggetti per la ripartizione dei fondi 

destinati al 5 per mille. A seguito di quanto disposto dal DPCM del 7 luglio 2016 e illustrato 

dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 31/03/2017, non è più necessaria la 

ripetizione della procedura di iscrizione precedentemente prevista. 

Gli enti regolarmente iscritti alla data del 25 maggio 2017 e presenti nell’elenco permanente 

pubblicato dall’Agenzia delle Entrate stessa non devono quindi presentare nessuna domanda 

né la dichiarazione sostitutiva. Per la consultazione di tale elenco è disponibile un pratico 

motore di ricerca al seguente collegamento  

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2018/motore.htm   

In caso di variazione del legale rappresentante è invece necessaria la presentazione della 

dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia del documento d’identità del medesimo in 

corso di validità, con le modalità già previste (raccomandata postale o PEC da indirizzare alla 

Direzione Regionale dell’Agenzia o agli Uffici Territoriali del Coni come da Tabella 1 allegata in 

calce) entro la data del 30 giugno 2018. 

Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile al seguente collegamento 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Archivio+5permille/Elenco+permanente+degli+iscritti/Per+saperne+di+piu/D

ichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale/Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale+-

+Volontariato_27032018.pdf 

Per gli enti non presenti nell’elenco permanente di cui sopra che invece desiderano iscriversi 

ex novo la procedura di iscrizione è da eseguire con l’invio telematico dell’istanza entro il 

giorno 7 maggio 2018, nonché la presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il 02 

luglio 2018. 

Di seguito la tabella completa dello scadenziario pubblicato dall’Agenzia delle Entrate 

Descrizione 
Enti del volontariato e 

Associazioni sportive dilettantistiche 

Inizio presentazione domanda d’iscrizione 29 marzo 2018 

Termine presentazione domanda d’iscrizione 07 maggio 2018 

Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2018 

Richiesta correzione domande 21 maggio 2018 

Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2018 

Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 02 luglio 2018 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate 

Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o 
successive integrazioni documentali con 
versamento per ravvedimento di Euro 250,00 

1 ottobre 2018 
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