
Modello 5 per mille  
Modalità di compilazione per enti del volontariato e  

associazioni sportive dilettantistiche 

 

scadenze & more 

http://directio.it/search.aspx?term=5xmille
http://directio.it/search.aspx?term=5xmille
http://www.directio.it/multimedia/scadenzario.aspx


2 

Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 23 aprile 2010 gli Enti del volontariato e le Associazioni 

Sportive Dilettantistiche che intendano partecipare al riparto del 5 per mille dell’IRPEF devono 

presentare la domanda di iscrizione entro il 7 maggio di ogni anno, utilizzando il software 

disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il termine ultimo per regolarizzare la domanda e successive integrazioni documentali è fissato 

al 30 settembre. 
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Il primo riquadro Tipo di comunicazione è 

dedicato al soggetto interessato che 

intende effettuare la domanda di 

iscrizione nell’elenco degli Enti del 

volontariato o delle associazioni sportive 

dilettantistiche, barrando la 

corrispondente casella. 

 

Successivamente, deve essere compilata 

la sezione riguardante i Dati dell’Ente che 

avanza la richiesta di iscrizione 

completando i campi con i dati relativi  al 

codice fiscale, alla denominazione e 

sede legale dell’Ente. 

Frontespizio 
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Sezione I 

Onlus ed enti volontariato 

La prima sezione è riservata alle Onlus ed Enti del volontariato. 

 

All’atto della compilazione è necessario, oltre ad apporre la firma del legale rappresentante, 

barrare la casella di riferimento, a seconda che si appartenga ad una delle tipologie indicate: 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, cooperativa sociale e consorzi di cooperative 

sociali, organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa, enti ecclesiastici, 

associazione di promozione sociale, associazione riconosciuta e fondazione riconosciuta.  

 

Gli Enti che compilano questa parte non devono compilare la successiva Sezione II 
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Sezione II 

Associazioni sportive e dilettantistiche 

La seconda sezione è, invece, riservata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

all’interno della quale deve essere indicato il numero di iscrizione al registro del CONI e 

barrata la casella corrispondente all’attività prevalente svolta dall’associazione. 

x 
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Dati relativi al legale rappresentante firmatario 

Lo step successivo riguarda la compilazione dei Dati relativi al legale rappresentante 

firmatario che deve essere compilata avendo cura di riempire tutti i suoi campi con le 

informazioni relative:  

 

• Al Codice Fiscale 

 

• Ai dati anagrafici e 

 

• Ai dati relativi alla residenza o domicilio fiscale del rappresentante legale 
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Recapiti facoltativi dell’Ente 

Nella parte dedicata ai Recapiti facoltativi dell’Ente è, inoltre, possibile indicare: 

 

• l’indirizzo di posta elettronica 

 

• il numero di telefono e/o di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni 
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Presentazione  

L’ultima parte, denominata Impegno alla presentazione telematica, è riservata all’Intermediario 

abilitato a presentare la domanda di iscrizione per conto dell’Ente interessato.  

 

Sono obbligatorie l’indicazione del Codice Fiscale dell’intermediario e la data dell’impegno a 

presentare la domanda. 
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