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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: SANATORIA PER LE IRREGOLARITÀ COMMESSE NEL LA  
PROCEDURA CONFERMATIVA AI FINI DEL RIPARTO DEL 5 PE R MILLE  

PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010  
 
Il DPCM del 20 aprile 2012 ha prorogato al 31 maggio, il termine per la partecipazione al riparto del 
contributo del cinque per mille negli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011 previsto per le organizzazioni 
rientranti negli “enti di volontariato”, ovvero organizzazioni di volontariato, Onlus, associazioni di 
promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute (D.L. n.460/97; L. n.383/00), che hanno 
presentato la domanda di iscrizione per la partecipazione. 
La proroga prevede la possibilità per gli enti, che per irregolarità della domanda erano stati esclusi dal 
riparto del contributo, di sanare la propria posizione integrando la documentazione presentata negli anni 
precedenti. 
Si tratta, in concreto, della ripartizione delle risorse relative alle scelte che i contribuenti hanno effettuato 
nei modelli Unico e 730 riferiti ai periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010.  
 
I requisiti  
Gli enti che possono presentare o correggere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla 
sussistenza dei requisiti di iscrizione sono coloro che nei rispettivi anni hanno presentato le domande nei 
tempi previsti, ovvero: 
� entro il 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009/anno imposta 2008; 
� entro il 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010/anno imposta 2009; 
� entro il 30 giugno 2011, per l’esercizio finanziario 2011/anno imposta 2010. 
Inoltre, per gli esercizi 2010 e 2011, a seguito della proroga che ritiene valide le domande presentate 
entro il 30 giugno, la condizione per l’integrazione è la sussistenza dei requisiti legittimanti la domanda 
alla data del 7 maggio di entrambi gli anni. 
 
Irregolarità sanabili e adempimenti   
Le irregolarità che hanno determinato l’esclusione dal riparto e per le quali è possibile la sanatoria, sono: 
���� omessa dichiarazione sostitutiva; 
���� mancata allegazione del documento d’identità; 
���� mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva; 
���� utilizzo di un modulo non conforme per la redazione della dichiarazione sostitutiva o privo delle 

indicazioni necessarie. 
È prevista una sanatoria automatica per le domande regolarmente presentate entro il 30 giugno 2010 e 
30 giugno 2011.  
Dovrà essere effettuata un’integrazione separata per ciascun anno da regolarizzare, con invio separato 
delle singole domande e utilizzando i modelli presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione cinque 
per mille.  
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I termini per la presentazione 
 

Per regolarizzare la posizione, le domande devono essere presentate dal legale 
rappresentante dell’ente tramite raccomandata A.R. entro e non oltre il 31 maggio 2012 . 

Inoltre, nei casi in cui il termine per la presentazione delle domande di iscrizione e per l’effettuazione 
degli adempimenti necessari scada di sabato o di giorno festivo, la data viene prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo. 
 
Elenchi  
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare gli elenchi degli enti la cui domanda, presentata 
entro il 30 giugno 2010 e 30 giugno 2011, viene considerata valida, a seguito della proroga suddetta; 
l’Agenzia inoltre fornirà informazioni sugli enti ammessi ed esclusi dal beneficio per gli esercizi finanziari 
2009, 2010 e 2011 a seguito dell’invio della documentazione integrativa. 
 
Esclusioni 
Gli enti che, prima dell’erogazione delle somme ad essi destinate, hanno cessato l’attività o non svolgono 
più l’attività che dava diritto al beneficio, non hanno diritto alla corresponsione del contributo; la 
disposizione viene applicata anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


