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Centro di Servizio per il Volontariato Etneo

Modalità e termini di accreditamento
Il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di
beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo:
per l’anno 2021 il termine di scadenza è il 12 aprile 2021.

Novità:
È stato eliminato il doppio adempimento (domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva)
prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento.

Sono compresi nella categoria degli enti del “volontariato”:
• le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
• le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8
• della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
• le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe
unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125);
• gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9
dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
• le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9
dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
• le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.
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L’istanza
- L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2021 contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente
(ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l’ente richiedente non è
tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
- Gli enti trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 8 marzo 2021, utilizzando modello pdf e software specifici.
- L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
- Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
- Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine
ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250
euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

Riepilogo Scadenze
- Inizio presentazione domanda d’iscrizione 8 marzo 2021
- Termine presentazione domanda d’iscrizione 12 aprile 2021
- Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2021 (sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
- Richiesta correzione domande entro il 30 aprile 2021
- Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2021 (sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
- Termine regolarizzazione domanda iscrizione (per gli enti che non hanno presentato la domanda entro il 12 aprile): 30 settembre 2021

Servizio Consulenza CSVE
Gli ETS che, non essendo presenti nell’elenco permanente, volessero presentare istanza tramite il CSVE, potranno usufruire di tale servizio,
inviando la seguente documentazione in formato elettronico entro, e non oltre, martedì 6 aprile 2021 a segreteria@csvetneo.org
• Documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità
• Codice fiscale del legale rappresentante
• Codice fiscale dell’associazione
• Iscrizione al registro di riferimento
• Modello di richiesta debitamente compilato e firmato
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Elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021
L’elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021 aggiorna e integra quello pubblicato nel 2020.
In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2020 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche
conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate.
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021 non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al
beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta
di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni
dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

Elenco permanente 5 per mille 2021 Volontariato: PDF parte 1 - PDF parte 2 - PDF parte 3
Motore di ricerca dell’elenco permanente degli iscritti
Promemoria
- I soggetti indicati in tale elenco per accedere al contributo annuale “non devono presentare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, salvo errori o per intervenuta variazione del legale rappresentante, a pena di decadenza del contributo”.
- Le motivazioni che portano le associazioni a dover rinnovare la comunicazione sono le seguenti:
• se sono cambiate alcune condizioni rispetto a quelle precedentemente
comunicate;
• se è cambiato il rappresentante legale;
•- Tali
sevariazioni
non vi è più
la sussistenza
requisiti entro
necessari.
dovranno
essere dei
comunicate
30 giorni dal loro verificarsi.
Inoltre dovrà essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva se,
entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno,
sia variato il rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva
precedentemente già inviata.
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