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      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE DA CONFERMARE  
OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2010  

 
Dopo aver verificato l’inserimento negli elenchi definitivi (è possibile consultate l’avvenuta iscrizione nella 
specifica sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate) gli enti di volontariato, le associazioni sportive 
dilettantistiche e gli altri soggetti che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari 
al 5 per mille della propria Irpef, devono rispettare un ultimo adempimento per poter cogliere tale 
opportunità:  

� l’invio alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, individuata avendo riguardo alla 
sede legale dell’ente richiedente, di una dichiarazione sostitutiva con la quale l’ente interessato 
conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.  

A questa dichiarazione (scaricabile dalla specifica sezione del sito delle Entrate) dovrà essere allegato 
un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente ed entrambi i documenti (dichiarazione 
sostitutiva + fotocopia del documento d’identità) dovranno essere inviati a mezzo lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (si riporta l’elenco 
e gli indirizzi delle varie DRE). 

LE DIREZIONI REGIONALI  
Regione  Città  Cap Indirizzo  Telefono  

Abruzzo L’Aquila 67100 
Località Centi Colella - 
Strada Statale 17 Ovest  

0862/6481-2316 

Basilicata Potenza 85100 
Via dei Mille 
Contrada Canale 0971/337111 

Calabria Catanzaro 88100 Via Lombardi s.n.c. 0961/715401 
Campania Napoli 80134 Via Diaz, 11 081/4281111 
Emilia Romagna Bologna 40131 Via Marco Polo, 60 051/6358111 
Friuli Venezia Giulia  Trieste 34100 Viale Miramare, 7 040/4198411 
Lazio  Roma 00155 Via G. Capranesi, 60 06/225981 
Liguria  Genova 16121 Via Fiume, 2 010/55481 
Lombardia  Milano 20121 Via Manin, 25 02/655041 
Marche  Ancona 60100 Via Palestro, 15 071/2274311 
Molise Campobasso 86100 Via Scatolone, 4 0874/4351 
Piemonte  Torino 10121 Corso Vinzaglio, 8 011/5587998 
Puglia  Bari 70126 Via Amendola, 201/7 080/5490111 
Sardegna  Cagliari 09100 Via Bacaredda, 27 070/40901 
Sicilia  Palermo 90146 Via Konrad Roentgen, 3 091/6803002-3 
Toscana  Firenze 50129 Via della Fortezza, 8 055/49781 
Umbria Perugia 06100 Via Canali, 12 075/5145711 
Valle d’Aosta Aosta 11100 Piazza Manzetti, 2 0165/306811 

Veneto Venezia 30100 
Palazzo Erizzo 
Cannaregio 2139 

041/2409411 
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Direzione Provinciale 
Bolzano  

Bolzano 39100 Piazza del Tribunale, 2 0471/443111 

Direzione Provinciale 
Trento  

Trento 38100 Via Brennero 133 0461/410911 

 
 
L’importanza di tale adempimento è stata ribadita di recente anche dal Consiglio di Stato che ha chiarito 
che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è condizione necessaria per 
poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Tale dichiarazione, con la quale l’Ente conferma la 
sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata, secondo le prescrizioni 
normative, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno  dell’anno di riferimento (raccomandata con 
ricevuta di ritorno), a pena di decadenza. Il mancato invio o la presentazione oltre i termini previsti non 
configura, quindi, un errore formale sanabile, ma un’inadempienza che determina l’esclusione dal 
beneficio fiscale. 
Occorre, infine, ricordare che gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un 
apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in 
modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo 
documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. Modalità particolari sono 
previste per le associazioni sportive dilettantistiche. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
 
 

firma 
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Il modello confermativo 
 

ALLEGATO 2 

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 
ONLUS ED ENTI DEL VOLONTARIATO  

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI N OTORIETÀ 

(ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presiden te della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

Modello da inviare alla competente Direzione region ale dell’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2 010 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a  prov.  

il / /  
 

Codice fiscale  , nella  sua  qualità  di 
legale rappresentante dell’ente denominato "  

 

 " avente sede in  , prov.  
 

alla via/piazza  n.  
 

Codice fiscale   
 
consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in 
base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

• che per l’ente suddetto continuano a sussistere le condizioni – previste dall’articolo 1, comma 
1, lettera a) del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri recante “Disposizioni in 
materia di destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche per l’esercizio finanziario 2010: individuazione dei soggetti, definizione delle modalità 
di ammissione al beneficio, determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto e 
definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme”, con il quale è 
stato approvato il presente modello – per essere ammesso al beneficio del 5 per mille 
dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2010; 

• che l’ente suddetto risulta iscritto, a far data dal  al n.  
del Registro/Albo  tenuto da  

 

ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l’ente appartiene. 
 
 
Luogo e data  Firma 
 / /  

 

  
 
 
 
Allega copia del documento di riconoscimento. 

 
 

 


