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Verificare l’iscrizione nelle liste permanenti 

 

In questo numero di Fiscalnews, si espongono le modalità tramite cui i comitati CSI  

possono iscriversi al riparto 5 per mille edizione 2017. 

Si ricorda quanto già chiarito con la precedente Fiscalnews n. 3 di maggio 2017 

(area consulenza fiscale): tutti i comitati che hanno già effettuato con successo 

l’iscrizione nel 2016 non debbono ripetere alcuna procedura di iscrizione nel 2017. 

Da quest’anno, infatti,  risulteranno iscritti di default, a valere anche per le edizioni 

degli anni futuri.  

A tal fine è utile verificare se il comitato  risulti automaticamente iscritto nelle liste 

permanenti del cinque per mille 2017 curate dall’Agenzia delle Entrate, cliccando sul 

seguente link, che permette agevolmente di effettuare la ricerca anche per codice 

fiscale. 

 

Come preparare la domanda 

 

Qualora il comitato non risulti iscritto nelle suddette liste permanenti, potrà 

comunque inviare la domanda nel 2017, avvalendosi del software gratuito messo a 

disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Prima di tutto, però,  dovrà verificare se ha o 

meno i requisiti per accedere al 5 per 1000.  In proposito si ricorda che il requisito 

di accesso per i comitati CSI è costituito solo ed esclusivamente dalla iscrizione al 

registro delle APS, condizione che può essere verificata controllando la lista delle 

strutture territoriali riconosciute. 

 

 

N° 4 – ISTRUZIONI PER COMPILARE IL 5 X 1000 

F i s c a l Ne w s  

http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/6f2c88b9135a5473b22386fd9f0632b1_MD5_Nuovo_FiscalNews___3_2017.pdf
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2017/motore.htm
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162


4 

Per compilare la domanda occorre utilizzare il seguente software ministeriale, 

scaricabile dalla pagina web dell’Agenzia delle Entrate. 

 

All'atto dell'avvio il programma chiederà informazioni sul profilo del contribuente. 

In particolare verrà  richiesto se trattasi di dichiarazione per proprio conto, 

intermediario o ufficio dell'agenzia.  

Gli utenti dovranno barrare la scelta come contribuente , senza inserire altri dati a 

riguardo.  

Successivamente la procedura chiederà l’inserimento del codice fiscale del comitato 

e quindi la scelta del tipo di comunicazione. 

Nella schermata si presenteranno due opzioni:  

1) Associazioni di volontariato (alle quali sono assimilate le APS come il CSI e i suoi 

Comitati), è l'opzione che dovete indicare! 

2) Associazioni sportive dilettantistiche che invece riguarda le ASD affiliate, iscritte 

nel registro CONI (NB i comitati CSI non sono ASD!!) 
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Cliccare ancora sul tasto "avanti". Vi condurrà all'anagrafica della domanda, 

all'interno della quale dovrete, in prima battuta, inserire la denominazione, e la sede 

del comitato.  Nella sezione I, dovete indicare la tipologia di ente di volontariato. 

Come più volte precisato, l'opzione va esercitata per le APS di cui alla legge 383 del 

2000, così come indicato nella figura sottostante. NB Esistono anche le APS di cui 

all'art. 10 c.1 D.Lgs 460 del 1997 ma non è il caso che interessa i comitati del CSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più in basso, infine, inserite i dati anagrafici del legale rappresentante, così come 

richiesto dalla procedura.  

 

Procedendo nell’inserimento dati, giungerete alla  seguente schermata, nella quale 

avrete cura di cliccare sul riquadro DS ONLUS. Ciò vi consentirà di compilare il  

Modello di dichiarazione sostitutiva che dovrà essere inviato alla Direzione 

Regionale delle Entrate entro il 30 giugno successivo. I dati anagrafici del legale 

rappresentante (nell’esempio sono di pura fantasia) risulteranno già inseriti di 

default. Per i dati relativi al registro delle APS i comitati devono, invece, inserire: il n. 

7 come posizione sul registro e la data del 16 marzo 2006 come data di iscrizione 

nel   registro. I comitati CSI che hanno ottenuto il riconoscimento nell'anno 2010 

debbono indicare la data del 10/11/2010 (o altra data se differente). 

N° 4 – ISTRUZIONI PER COMPILARE IL 5 X 1000 
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N.B. Il modello di dichiarazione sostitutiva, compilato come da figura precedente, va 

rigorosamente stampato, firmato, corredato dai documenti di identità del presidente 

e inviato alla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale competente per territorio, 

entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il programma telematico consente la 

compilazione e la stampa di questa dichiarazione, ma l'invio della medesima avviene 

sempre e solo tramite posta raccomandata oppure tramite PEC (posta elettronica 

certificata) 

E' sempre opportuno allegare alla lettera raccomandata copia del riconoscimento 

APS (dell'anno 2006 oppure dell'anno 2010 a seconda dei casi) che potete scaricare 

dalla pagina web del CSI, dedicata al registro APS, avendo cura di verificare che negli 

elenchi allegati compaia denominazione e codice fiscale del vostro comitato. Cliccate 

sul riepilogo e apparirà la seguente schermata di conferma: 
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Infine cliccate su “Chiudi”, in modo da generare il file telematico che dovrà essere 

trasmesso entro e non oltre il prossimo 8 maggio 2017, esclusivamente in formato 

telematico, avvalendosi, ove necessario, dei servizi di un CAF o professionista 

abilitato Entratel 
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Le date da tenere a mente 
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Descrizione Enti del volontariato 
Associazioni sportive 

dilettantistiche 

Inizio presentazione domanda d’iscrizione 3 aprile 2017 3 aprile 2017 

Termine presentazione domanda d’iscrizione 8 maggio 2017 8 maggio 2017 

Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2017 14 maggio 2017 

Richiesta correzione domande 22 maggio 2017 22 maggio 2017 

Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2017 25 maggio 2017 

Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 
30 giugno 2017 alle Direzioni 

Regionali dell’Agenzia delle 
Entrate 

30 giugno 2017 agli uffici 
territoriali del Coni 

Termine regolarizzazione domanda iscrizione 
e/o successive integrazioni documentali 

2 ottobre 2017 2 ottobre 2017 
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Grazie per l’attenzione 

 

 

 

Ufficio Giuridico e Fiscale 

Dr. Francesco Tramaglino 
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