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Cinque	  per	  mille	  2017

• Cosa	  è?
• Chi	  può	  riceverlo?

• Come	  si	  può	  acquisire	  il	  diritto	  di	  riceverlo?
• Quando	  viene	  accreditato?

• Rendicontazione



Cosa	  è	  il	  5X1000?

Contributo	  destinato	  al	  volontariato	  dai	  
contribuenti	  in	  sede	  di	  dichiarazione	  dei	  redditi.	  

• Quote	  comunque	  dovute
• Compatibile	  con	  8X1000	  e	  2X1000



Chi	  può	  ricevere	  il	  5x1000?
• ONLUS	  iscritte	  	  alla	  Anagrafe	  delle	  ONLUS
• ONLUS	  di	  diritto:

– Organizzazioni	  di	  volontariato	  iscritte	  al	  Registro	  regionale	  L.266/91
– ONG	  iscritte
– Cooperative	  iscritte

• Associazioni	  di	  Promozione	  Sociale	  iscritte
• Associazioni	  e	  Fondazioni	  riconosciute	  che	  operano	  nei	  settori	  

ONLUS
• Enti	  per	  la	  ricerca	  scientifica,	  sanitaria	  e	  universitaria
• Enti	  per	  le	  attività	  di	  tutela,	  promozione	  e	  valorizzazione	  dei	  

beni	  culturali	  e	  paesaggistici
• Enti	  per	  attività	  sociali	  del	  proprio	  comune	  di	  residenza
• Associazioni	  sportive	  dilettantistiche	  riconosciute	  ai	  fini	  sportivi	  

CONI	  con	  attività	  di	  utilità	  sociale.



Come	  si	  può	  acquisire	  il	  
diritto	  a	  ricevere	  il	  5x1000?

• Iscrizione	  all’apposito	  elenco	  dell’Agenzia	  delle	  
Entrate	  entro	  il	  7	  Maggio

• Dal	  2017	   permanente	  fino	  alla	  cancellazione	  
dell’ente	  (Dpcm	  7.7.16)

• Dichiarazione	  sostitutiva	  del	  legale	  rappresentante	  
dell’associazione	  che	  confermi	  il	  possesso	  dei	  
requisiti	  entro	  il	  30	  Giugno

• Eventuali	  errori	  o	  mancanze	  nell’iscrizione	  possono	  
essere	  sanate	  entro	  il	  30	  Settembre	  (250	  Euro).



Quando	  vengono	  accreditati	  i	  
soldi	  del	  5x1000?

Circa	  2	  anni	  dopo	  l’anno	  di	  riferimento	  (anno	  di	  
accreditamento	  o	  di	  scelta	  del	  contribuente)	  
però	  l’AE	  sta	  lavorando	  per	  erogare	  i	  fondi	  in	  

tempi	  più	  rapidi.



La	  rendicontazione

• Entro	  un	  anno	  dall’accredito	  dell’importo
(qualunque	  sia	  l’importo)

• Modello	  di	  rendicontazione	  e	  relazione	  
illustrativa	  agli	  atti

• Se	  superiore	  a	  20.000 invio	  al	  Ministero	  
(pec o	  r/r)



Scadenze	  2017	  per	  i	  non	  
iscritti	  dal	  2016

Descrizione Enti	  del	  volontariato

Inizio	  presentazione	  domanda	  d’iscrizione 3	  aprile	  2017

Termine	  presentazione	  domanda	  
d’iscrizione 8	  maggio	  2017

Pubblicazione	  elenco	  provvisorio 14	  maggio	  2017

Richiesta	  correzione	  domande 22	  maggio	  2017

Pubblicazione	  elenco	  aggiornato 25	  maggio	  2017

Termine	  presentazione	  dichiarazione	  
sostitutiva

30	  giugno	  2017	  alle	  Direzioni	  Regionali	  
dell’Agenzia	  delle	  Entrate

Termine	  regolarizzazione	  domanda	  
iscrizione	  e/o	  successive	  integrazioni	  
documentali	  (250	  Euro)

2	  ottobre	  2017



Associazione
Anno	  2017

Presente	  in	  
elenchi

Controllo	  dati	  
elenchi

Nessuna	  
variazione

Mantenimento	  
iscrizione

Errori	  o	  
variazioni

Comunicazione	  
20	  Maggio

Nuovo
Presidente

Nuova	  
autocertificazio
ne	  30	  Giugno

Perdita	  requisiti

Invio	  revoca	  
iscrizione	  30	  

Giugno

No	  beneficio	  
5X1000

Non	  presente	  in	  
elenchi	  

Accreditamento	  
entro	  7	  Maggio

Verifica	  dati	  
provvisori	  14	  

Maggio

Eventuali	  
modifiche	  dati	  
entro	  20	  Maggio

Invio	  
autocertificazio
ne	  30	  Giugno

Sanatoria	  30	  
Settembre



Per	  informarsi	  e	  
documentarsi



DGR	  223	  	  del	  28	  Febbraio	  2017

Obbligo	  di	  pubblicità	  dei	  contributi	  pubblici	  
ricevuti

Pubblicazione	  di	  uno	  schema	  rendiconto



Chi	  ha	  obbligo	  di	  pubblicare?

• L.266/91
• ONLUS	  di	  diritto
• Codice	  VR….

Organizzazioni	  di	  
volontariato	  

iscritte	  al	  Registro	  
regionale	  del	  
Volontariato

• L.383/00
• Registri	  regionali	  
o	  nazionali

• Codice	  PS/VR….

Associazioni	  di	  
Promozione	  

Sociale	  iscritte	  al	  
Registro	  regionale	  
della	  Promozione	  

Sociale

Sottoposte	  a	  
controllo	  e	  rinnovo	  
triennale	  da	  parte	  
della	  Regione	  

Veneto	  



Fonte	  normativa	  dell’obbligo

Piano	  socio-‐
sanitario	  regionale	  

2012-‐2016
L.R	  23/2012

• Obbligo	  di	  trasparenza	  per	  tutte	  le	  strutture	  socio-‐
sanitarie	  destinatarie	  di	  finanziamenti	  pubblici.

Legge	  regionale	  30	  
del	  30	  Dicembre	  

2016

• Estende	  obbligo	  di	  trasparenza	  a	  OdV e	  APS	  iscritte.



Dgr.223	  del	  28	  Febbraio	  2017

o Pubblicità	  e	  trasparenza
o Convenzioni	  e	  contributi	  da	  Enti	  pubblici
o Rendiconto	  raccolta	  fondi	  DPR	  600/73
o Entro	  quattro	  mesi	  dalla	  chiusura	  

dell’esercizio.

Principi	  e	  riferimenti



Dove	  pubblicare	  il	  rendiconto?

Sito	  internet	  
dell’Associazione

Sede	  in	  cui	  si	  opera	  
(accessibile	  al	  pubblico)



Controlli	  e	  Sanzioni	  per	  
inadempimento

A	  carico	  dell’ULS	  di	  competenza.	  
Per	  Associazioni	  iscritte:	  Direzione	  Servizi	  Sociali-‐controlli	  a	  campione	  (almeno	  
5%	  iscritte)

A	  partire	  dal	  2017	  (Esercizio	  2016)

Diffida	  e	  sanzione	  amministrativa	  pecuniaria	  (tra	  10%	  e	  20%	  di	  quanto	  
percepito	  da	  PA	  nell’anno	  precedente)

In	  caso	  di	  reiterazione-‐>	  perdita	  possibilità	  di	  essere	  destinatari	  di	  
finanziamenti	  pubblici.



Schema	  rendiconto
Costi	  di	  

gestione	  *
Costi	  per	  la	  
raccolta	  fondi	  

*

Entrate	  dal	  5	  
per	  mille	  
anno	  

precedente

Entrate	  
derivate	  da	  
convenzioni

Entrate	  da	  
contributi	  
pubblici

Totale	  
entrate

*I	  costi	  sostenuti	  per	  la	  gestione	  e	  per	  la	  
raccolta	  fondi	  devono	  riferirsi	  al	  totale	  
introitato	  e	  vanno	  espressi	  in	  percentuale	  
(art.	  15	  LR	  23/2012)



Grazie per l’attenzione.

Contatti	  
CSV	  Verona	  
Tel.	  045	  8011978
www.csv.verona.it
direttore@csv.verona.it
consulenze@csv.verona.it


