
5 PER MILLE 
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile 

dalla legge 23/12/2014, n. 190 - pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione 
al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel Dpcm del 23/4/2010 - pdf. Inoltre, i contribuenti possono 
destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici (DPCM 28/07/2016 - pdf ) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017).

BENEFICIARI
GLI ENTI DEL VOLONTARIATO: 

 organizzazioni di volontariato (ex legge n. 266 del 1991

 Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(articolo10 del Dlgs 460/1997)

 cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla 
legge n. 381 del 1991

 organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della 
legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte 
all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, 
comma 7 della Legge n. 125 del 2014)

 enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997

 associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali 
sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del 
comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997

 associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, 
regionali e provinciali (ex articolo 7 della legge 383/2000)

 associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori 
indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997

E ANCHE:

 finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

 finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

 sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente

 sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi 
dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse 
sociale.

 Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del 
contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche sono inserite:

 il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
Con il DPCM 28 luglio 2016 - pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, 
le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme

 il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172).
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QUANDO

 LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI BENEFICIARI 

PUO’  ESSERE TRASMESSA SOLO PER  VIA TELEMATICA 

DURANTE LA FINESTRA TEMPORALE COMUNICATA OGNI ANNO

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE VEDI AVVISO SITO: 

WWW.VOLONTARIATOTORINO.IT o WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT
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INVIO TELEMATICO 
COME FARE

TRAMITE INTERMEDIARIO

 Intermediari abilitati a Entratel
(professionisti, associazioni di 
categoria, Caf, ecc.)

IN PROPRIO CON 
ABILITAZIONE
FISCONLINE

 Tramite sito dell’Agenzia delle 
Entrate

oppure
 Presso Sportello dell’Agenzia 

delle Entrate
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COME ABILITARSI A FISCONLINE
2 METODI POSSIBILI:

1) Dal sito dell’Agenzia   https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

2) recandosi personalmente presso lo sportello dell’AdE

METODO N°1: DAL SITO DELL’AdE
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Il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (prime 4 cifre) SUCCESSIVAMENTE  riceverai entro 15 giorni, a domicilio  una lettera contenente gli 
elementi necessari a completare il codice Pin (ultime 6 cifre) e la password di primo accesso.
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Richiedere PIN on line – Società/ 
Associazione

Le Società e, più in generale, tutti i soggetti diversi dalle 
persone fisiche (associazione) devono richiedere il PIN 
tramite il proprio rappresentante, che a sua volta deve 
essere già abilitato al servizio Fisconline. Qualora avesse 
già fatto richiesta del proprio PIN ma ancora non gli fosse 
arrivata la lettera con le rimamenti 6 cifre per completare 
il codice, il rappresentante legale può indicare nella 
richiesta il numero della propria domanda di abilitazione.



METODO N°2 : PRESSO SPORTELLO DELL’AdE

Se richiedi l’iscrizione di persona recandoti ad un 
qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate con un 
documento di identità e il modulo scaricabile
(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/Abilitazi
one_fisconline.pdf) 

ti verrà data:
 la 1° parte del Pin/ una password iniziale/un numero 
di abilitazione
 la 1° parte del Pin dell’associazione e un numero di 
abilitazione
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COME OTTENERE LA SECONDA PARTE DEL PIN

Vai sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

e clicca “richiedi il PIN”
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Figura 1 - Cliccare “Per coloro che hanno richiesta PIN”

Figura 2 - Cliccare “Preleva la seconda parte 
del PIN”
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Figura 3 - Compilare tutti i campi con i dati forniti dall'Agenzia delle 
Entrate - cliccare "conferma“

viene generata la seconda parte del PIN da trascrivere e                                 
stampare 

uscire cliccando su “Area riservata”

Figure 4 – Rientrare in “Area riservata” cliccando "Accedi" Fisconline e “Accedi con credenziali Agenzia



Figura 5 - Inserire CF del Legale Rappresentante / password 
fornita dall'Agenzia / PIN completo – clicca OK

Ti verrà chiesto di modificare la password.
Inserisci:

CF PERSONA
CODICE PIN COMPLETO (10 numeri)
PASSWORD DELL’AGENZIA
NUOVA PASSWORD (ALMENO 8 CARATTERI ALFANUMERICI)
CONFERMA NUOVA PASSWORD

USCIRE DALL’AREA RISERVATA E RIENTRARE CON: 
NOME UTENTE: CF DELLA PERSONA
NUOVA PASSWORD 
PIN COMPLETO
Clicca INVIO
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SULLA FINESTRA “LA MIA SCRIVANIA”
scegli utenza di lavoro               C.F.

NEL MENU DI SINISTRA: SCEGLIERE PROFILO UTENTE
Cliccare “PER COLORO CHE HANNO RICHIESTO IL PIN AD UN UFFICIO” 

INSERISCI IL N° DI ABILITAZIONE ATTRIBUITO        
ALL’ETS 

Viene generata la 2° parte del PIN ODV: 
trascrivila sul foglio rilasciato dall’agenzia e 
stampa 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
ED INVIO TELEMATICO

1. Dal sito dell’Agenzia installare i programmi



Scaricare ed installare:
- Software java virtual machine
- domanda 5 per mille 
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Entrando in “Area riservata” con le credenziali del Legale Rappresentante  si apre la finestra “La mia 
scrivania” (figura 1) scaricare ed installare software Desktop telematico (figura 2)
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2. Compilazione Domanda 5 per mille

Compilare DATI ANAGRAFICI

Compilare DATI DELLA DOMANDA: 

DS ONLUS – RIEPILOGO

STAMPA DOMANDA PDF: verrà 
stampata la richiesta e la 
dichiarazione sostitutiva

CHIUDI DOMANDA : ricordarsi di 
salvare



3. Invio della domanda con Desktop Telematico

Aprire software Desktop telematico

Creare l’utenza di lavoro: 

nome utente/password/percorso per salvare



1. Installazione software “File Internet”

1)Selezionare Applicazioni

2)Selezionare Installa  Software

3)Selezionare Applicazione File Internet



2. Preparazione per l’invio

Aprire Applicazione File Internet e

- Selezionare prepara file

- Selezionare file.cpm salvato 
precedentemente
- Inserire CF dell’ETS/ CF del Legale 
Rappresentante/ PIN ETS
- Inserire coordinate bancarie dell’ETS
- Cliccare “prepara file”
- Cliccare “invio file”
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3. Visualizza e Stampa RICEVUTA

1. Vai sul sito dell’Agenzia delle Entrate  e 
clicca su Area riservata 

2. Accedi a Fisconline con credenziali del 
Legale Rappresentante

3. Scegliere utenza di lavoro: CF dell’ETS 

4. Nel menu a sinistra scegliere “ricevute”

5. Scegliere ricerca ricevute: inserire data di 
invio della domanda e avviare la ricerca

6. Nella casella ricevuta clicca sulla cartellina 
gialla: stampa ricevuta
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
PRESENTAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Le associazioni che si iscrivono per la prima volta o le associazioni che devono 
inviare comunicazione di cambio del legale rappresentante  devono spedire la 
dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno, inviando la documentazione tramite:

 raccomandata a/r
Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte
Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino

 Oppure indirizzo PEC
dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

NB: riporta nell’oggetto  della mail “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e 
allega copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione 
dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia 
del documento di identità.
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NEL CASO IN CUI

L’associazione  abbia modificato le coordinate bancarie

è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le 
coordinate utili per l’accredito delle somme

 La comunicazione va fatta compilando il modulo 
dedicato da consegnare nella sede dell’Agenzia delle 
Entrate territorialmente competente

 oppure dall’Area riservata di Fisconline:

- Dalla finestra “La mia scrivania” scegliere utenza  di    
lavoro: CF ODV

- Nel menu a sinistra scegliere “Servizi per” e dopo 
“richiedere”

- Selezionare “Accredito rimborsi ed altre somme su c/c”

- Selezionare c/c italiani

- inserire le coordinate bancarie dell’Associazione

- Invia

L’associazione non abbia  fatto la richiesta di iscrizione in tempo

oppure

Si sia dimenticato di inviare la Dichiarazione sostitutiva

 potrà essere riammessa al beneficio 

versando € 250,00 

tramite modello F24 ELIDE (Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018 - pdf) 

entro il 30 settembre 
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RENDICONTAZIONE
artt.12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016

 obbligo di redazione di un rendiconto e relazione illustrativa con apposito 
modulo ministeriale (sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) ad un 

anno, fine mese, dall’accredito

obbligo di invio degli stessi al MLPS soltanto quando l’importo ricevuto sia 
pari o superiore a 20.000 €

possibilità di accantonare tutta la somma o parte di essa per altri 12 mesi  
(usare modello accantonamento) 
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Per contribuire al contenimento del Coronavirus e minimizzare i rischi di 
contagio, gli operatori del CSV ricevono le richieste di associazioni e volontari:

 via telefonica (tel. 0118138711 n. verde 800590000 – dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00);

 via mail (centroservizi@volontariato.torino.it).

 È possibile richiedere consulenze via whatsapp, Skype o Google Meet
Hangout compilando questo modulo.

Un operatore del centro servizi si metterà in contatto con voi utilizzando la 
modalità prescelta.

PER INFORMAZIONI
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