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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Accesso al contributo del 5 per mille dell'IRPEF - Onlus e

associazioni sportive dilettantistiche: presentazione delle

domande

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l'Agenzia delle Entrate, con il
comunicato stampa 8.3.2023 n. 9, ha illustrato le modalità e i termini previsti per accedere al
contributo del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2023. Le ONLUS e le associazioni
sportive dilettantistiche, di nuova istituzione o che non sono presenti nell'elenco permanente,
devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica: i) all'Agenzia delle Entrate
(anche tramite il sito del CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche); ii) entro l'11.4.2023
(in quanto il termine del 10 aprile quest'anno cade in un giorno festivo). Ai sensi dell'art. 9 co. 4 del
DL 198/2022, che ha modificato l'art. 9 co. 6 del DL 228/2021, per le ONLUS iscritte al
22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che
riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ha effetto a
decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del Registro, vale a dire a
decorrere dal 2024.

Premessa
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Con il comunicato stampa 8.3.2023 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini
previsti per accedere al contributo del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2023
per le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche.

Disciplina del cinque per mille

Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 23.7.2020, il cinque per mille può essere destinato al:
 sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
 finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e

dell'università;
 sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
 sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

Disciplina transitoria per le ONLUS

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 co. 2 del DPCM 23.7.2020, le disposizioni relative al sostegno degli
enti del Terzo settore hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); poiché il RUNTS è diventato operativo dal
23.11.2021 (DM 26.10.2021 n. 561), le nuove disposizioni si applicano dal 2022.

Tuttavia, in via transitoria, l'art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall'art. 9 co. 4 del DL
198/2022 (c.d. DL "Milleproroghe"), ha stabilito che per le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla
relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali
beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a
decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2024).

Per l'anno finanziario 2023, pertanto, le ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota
del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare le domande per accedere al
riparto del cinque per mille dell'IRPEF dall'8.3.2023 all'11.4.2023:
 in caso di nuova costituzione;
 se nel 2022 non si erano ancora iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.
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Non sono tenute a presentare l'istanza le ONLUS e le associazioni sportive già presenti
nell'elenco permanente accreditate per il 2023, disponibile per la consultazione sul sito
dell'Agenzia delle Entrate.

La domanda d'iscrizione va trasmessa mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
direttamente o tramite un intermediario abilitato.

L'applicativo per le associazioni sportive dilettantistiche è disponibile, oltre che sul sito dell'Agenzia
delle Entrate, anche su quello del CONI, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia.

Pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti

L'Agenzia delle Entrate e il CONI pubblicheranno gli elenchi provvisori degli enti iscritti entro il
20.4.2023 e, a seguito delle correzioni di eventuali errori richieste dai soggetti che hanno presentato
la domanda, sarà pubblicata la versione definitiva entro il 10.5.2023.

Iscrizione tardiva

I soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione entro l'11.4.2023 possono partecipare al riparto del
cinque per mille purché presentino l'istanza di accreditamento entro il 2.10.2023, versando
un importo pari a 250,00 euro tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo "8115" (c.d.
"remissione in bonis").

I requisiti per l'iscrizione devono comunque essere posseduti al momento della data di
scadenza ordinaria, vale a dire all'11.4.2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
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