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Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI
CIRCOLARE 9/A
OGGETTO: modello di domanda 5 per mille 2010
Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le modalità di
iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille per l’anno 2010.
In virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile
2010, come già lo scorso anno, possono partecipare al riparto del 5 per mille
2010 le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività
di interesse sociale; vale a dire le ASD nella cui organizzazione sia presente il
settore giovanile e che siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad
una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI.
Va precisato che le ASD devono svolgere prevalentemente una delle seguenti
attività:
 avviamento e formazione sportiva di giovani di età inferiore a 18 anni;
 avviamento alla pratica sportiva a favore di persone di età non inferiore a
60 anni;
 avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in
ragione delle condizioni economiche, psicofisiche, familiari o sociali.
Le ASD, in possesso dei suddetti requisiti, devono presentare,
esclusivamente in via telematica, la propria domanda d’iscrizione nell’elenco
delle ASD all’Agenzia delle Entrate. La domanda deve essere presentata, a pena
di decadenza, entro il 7 maggio 2010, utilizzando il relativo software,
direttamente dai soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o il modello
pdf, tramite gli intermediari abilitati. Al riguardo va sottolineato, che devono
presentare domanda per l’anno 2010 anche le ASD che hanno inviato la
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domanda per gli anni 2006, 2007 e 2009 o che erano iscritte nell’elenco
trasmesso dal CONI per l’anno 2008.
In data 14 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito
l’elenco provvisorio relativo alle ASD; in caso di errori, il legale rappresentante
dell’ente interessato, o un suo delegato, potrà rivolgersi alla Direzione Regionale
dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente
presentando le richieste di correzione entro il 20 maggio 2010. L’Agenzia
pubblicherà l’elenco aggiornato entro il 25 maggio 2010.
Successivamente all’iscrizione nell’elenco, i legali rappresentanti delle ASD
iscritte nell’elenco dovranno, entro il 30 giugno 2010, spedire a mezzo
raccomandata A/R al Comitato Provinciale CONI nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell’ente interessato una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà in formato pdf, attestante la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione (il relativo modulo parzialmente precompilato è disponibile nel sito
dell’Agenzia delle Entrate). Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un
documento d’identità del sottoscrittore, pena decadenza dal beneficio.
Va, infine, precisato che le ASD che beneficeranno del contributo del 5 per
mille hanno l’obbligo di redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da
una relazione illustrativa, nel quale dovranno indicare in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme percepite e le attività di interesse
sociale effettivamente svolte (ART. 3 del Decreto 02/04/2009 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16/04/2009). La redazione di tale documento
dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
5 per mille 2010
Adempimenti

Scadenze

Invio telematico domanda d’iscrizione:

7 maggio 2010

Pubblicazione elenco provvisorio:

14 maggio 2010

Eventuale richiesta correzione:

20 maggio 2010

Pubblicazione elenco aggiornato:

25 maggio 2010

Invio raccomandata a/r dich. sostitutiva

30 giugno 2010

Redazione rendiconto e relazione

1 anno dalla ricezione contr.
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