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AI PRESIDENTI E ADDETTI AMMINISTRATIVI
DELLE SCUOLE ADERENTI AL CENTRO SERVIZI FISM COMO
E P.C. ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA PROVINCIA DI COMO
LORO SEDI

OGGETTO: D

Egregi Presidenti e Amministratori
PREMESSA
In considerazione della “stabilizzazione” del contributo del 5 per mille, l’Agenzia delle Entrate (circolare
n. 13/E del 26 marzo 2015), con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, ha
fornito una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al beneficio.
Indicazioni di routine.

ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AL RIPARTO
La modifica di maggior impatto è quella fissata dall’articolo 1 del D.P.C.M. del 7 luglio 2016, che introduce
il nuovo articolo 6-bis al richiamato D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, i soggetti
regolarmente iscritti nell’anno 2016 avranno diritto a godere di semplificazioni degli adempimenti per
l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
L’articolo 6bis recita testualmente che: “l’iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei
requisiti per l’ammissione al contributo di cui agli articoli 2,3,4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti,
fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione”,
pertanto, non sarà più necessario inviare ogni anno, la domanda di iscrizione negli elenchi e la conseguente
dichiarazione sostituiva.
Tali adempimenti vengono sostituiti da un’iscrizione automatica in un apposito elenco pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. E’ poi prevista una procedura per correggere
eventuali errori o per apportare modifiche, da attuarsi entro il successivo 20 maggio. La dichiarazione sostitutiva
perde efficacia nel caso di variazione del Legale Rappresentante, pertanto sarà necessario, pena la decadenza del
beneficio, inviarne un’altra con i dati del nuovo Rappresentante.
Nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il Legale Rappresentante dovrà comunicare la revoca
dell’iscrizione.

SOGGETTI BENEFICIARI
Si ricorda che il contribuente, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ad istituzioni diverse, tra cui le cooperative sociali, Enti del volontariato e del terzo settore, le exOnlus, le Fondazioni e le Associazioni riconosciute di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche
(come ad esempio molte delle nostre scuole d’infanzia paritarie) che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva
o prevalente nei settori di attività elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.

ADEMPIMENTI DEL Centro Servizi Fism Como
In considerazione di quanto sopra questo Centro Servizi Fism Como, come per lo scorso anno, non
provvederà ad espletare automaticamente le procedure richieste per le operazioni di accesso al beneficio
finanziario del 5 per mille, salvo specifico affidamento di incarico redatto in forma scritta da parte delle scuole
interessate.
Dunque in via prioritaria, per quanto concerne la persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo,
occorre verificare i dati del legale rappresentante, che potrebbero essere variati dall’ultima dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà' presentata, a causa di rinnovi e/o dimissioni.
Il Centro Servizi Fism Como è in ogni caso a disposizione degli Enti per le diverse esigenze.
In particolare:
a) per tutte le scuole già in possesso dei requisiti di legge, il Centro Servizi può essere incaricato, a titolo di
consulenza, per seguire il percorso amministrativo-fiscale delle singole pratiche, compresa la
pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle
somme attribuite ed eventuali integrazioni o modifiche richieste;
b) per le Scuole che necessitano della procedura legata al solo cambio del legale rappresentante, questo
Centro in qualità di CAF/Intermediario dell’Agenzia delle Entrate, può ovviamente seguire l’iter
dell’assistenza fiscale richiesta dalla normativa in merito all’avvio di una nuova o ulteriore pratica
telematica di accesso al beneficio finanziario.
Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova
dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla
ripartizione del contributo;
c) per i soggetti che intendono procedere alla “prima iscrizione” a decorrere dal 2019, occorrerà
necessariamente fare ricorso alle modalità descritte nella già citata circolare n. 13/E/2015, pertanto
potranno commissionare gli adempimenti al Centro Servizi, che si rende disponibile a svolgere quanto
formalmente richiesto dalla legge.
Il costo dell’assistenza fiscale per la consulenza, la compilazione dei documenti e l’invio della domanda di
iscrizione, della dichiarazione sostitutiva e dei successivi adempimenti è variabile secondo le scelte
opportunamente operate dalle scuole ed in accordo con gli Uffici del Centro Servizi Fism Como.

RENDICONTAZIONE
Nella richiamata circolare n. 13/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate non vi è esplicito riferimento alle
modalità di rendicontazione del contributo del cinque per mille stabilite dal DPCM 7 luglio 2016, pertanto si ritiene
doveroso ricordarne il dispositivo normativo, che viene di seguito pubblicato integralmente.
Obbligo di rendicontazione delle somme
“I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi,
redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la
destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni
competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a)

i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo
di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;

b)

l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

c)

l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per
risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione
della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d)

le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario;

e)

l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di
progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo;

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta
dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un
anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni”.

MODALITA’ DI ACCESSO E TERMINI DI ADESIONE
Come in passato la modalità di adesione avviene mediante apposita sottoscrizione ed indicazione del
Codice Fiscale dell’Ente destinatario, da apporre sullo specifico riquadro previsto nelle varie dichiarazioni fiscali o
di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (C.U. 2019 – 730/2019 e UNICO/2019). (VEDI FIGURA):

SCADENZE --- 5

PER MILLE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO

Adempimenti DPCM 7 luglio 2016 (per l’anno 2019):

Pubblicazione elenco, integrato, aggiornato e divulgato sul sito web dell'Agenzia delle entrate degli Enti
non tenuti alla riproduzione della domanda di iscrizione
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato

29 marzo 2019
20 maggio 2019

NORMA IN DEROGA
La normativa attuale consente agli enti che non hanno “assolto in tutto o in parte, entro
i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti”, di regolarizzare la propria posizione ai fini dell’ammissione
al riparto delle quote del cinque per mille, In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:
a)
i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
b)
i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
c)
i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare
la copia del documento di identità.
Il sottoscritto ed il personale del Centro rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in
merito agli argomenti trattati nella presente.

Con i migliori saluti.

LOGO DELLA SCUOLA

Cari Genitori e amici,
la Legge di stabilità per il 2019 prevede anche per quest’anno la destinazione, in base alla scelta del contribuente,
di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato,
delle ONLUS, delle Fondazioni e Associazioni riconosciute (come ad esempio la nostra Scuola dell’Infanzia
__________________________ ).
Tale possibilità va ad aggiungersi a quelle già tradizionalmente in essere (8 per mille) destinate alle varie
confessioni religiose. Per noi si conferma l’impegno a favore della Chiesa cattolica.

Non si tratta di un aggravio delle vostre imposte: lo Stato rinuncerà ad una quota del 5 per mille per
destinarla alla finalità indicata dal contribuente.
Nella prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2019, MODELLO 730/2019 E MODELLO CU 2019) avrete la possibilità di
apporre la vostra firma nel riquadro prescelto ed indicare il codice fiscale della nostra Scuola dell’Infanzia a cui
destinare la vostra scelta del 5 per mille.

Indicando il nostro codice fiscale potrete in questo modo offrire un concreto aiuto alla nostra Scuola
dell’Infanzia.
Vi siamo grati pertanto se dopo avere firmato
indicherete il nostro Codice Fiscale che è:

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Fatelo sapere anche ai Vs. parenti, amici e conoscenti:
più persone ne sono al corrente e più persone potranno scegliere di aiutarci.
Vi ringraziamo di cuore.
PER IL C.D.A. DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

IL PRESIDENTE

