
Martedi' 07/04/2015

Cinque per mille 2015 dal 26 marzo al via le domande di iscrizione on line.
Termine ultimo il 7 maggio
A cura di: TuttoCamere.it

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 26 marzo 2015, ha fornito le informazioni necessarie
per accedere al riparto del 5 per mille per l'esercizio 2015.
 Al riguardo, l'Agenzia ricorda che la L. n. 190/2014 (Legge di stabilita' 2015) ha reso strutturale
l'agevolazione. Da quest'anno, infatti, il beneficio rappresenta una forma stabile di finanziamento di settori
di rilevanza sociale.
 
 In considerazione della "stabilizzazione" dell'istituto del cinque per mille la presente circolare fornisce, con
riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una sintesi degli adempimenti
da porre in essere ai fini dell'ammissione al contributo per l'esercizio 2015 e per quelli successivi.
 Le istruzioni contenute nel presente documento valgono, pertanto, anche per gli esercizi successivi al
2015, salvo sopravvenute modifiche normative che saranno appositamente segnalate.
 
 Gli enti del volontariato (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale;
Organizzazioni di volontariato; Organizzazioni non governative; Cooperative sociali; Associazioni di
promozione sociale; Associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche,
che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attivita' delle ONLUS), le associazioni sportive
dilettantistiche possono iscriversi tramite i servizi telematici dell'Agenzia, Fisconline o Entratel, compilando
l'apposita domanda di iscrizione in proprio o per il tramite di un intermediario abilitato.
 Il calendario del 5 per mille 2015 non presenta modifiche significative rispetto allo scorso anno.
 
 La domanda puo' essere presentata fino al termine del 7 maggio 2015, previsto dal D.P.C.M. del 23 aprile
2010.
 
 Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.
 Per scaricare il testo dei modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione
sostitutiva clicca qui.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=28490 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=28490

