Modalità per il versamento del 5x1000
Associazione Sportiva Dilettantistica, AtleticaValeria Decimomannu (CA)
CODICE FISCALE da inserire nella dichiarazione (ultima scheda): 92112840928
Direttamente dal sito FIDAL: (http://www.fidal.it/showquestion.php?faq=7&fldAuto=8689)
Modalità di richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille
Roma, 4 aprile 2008 - A tutte le Società Sportive affiliate alla FIDAL - Ai Comitati Regionali
FIDAL LORO SEDI Oggetto: Modalità di richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille, ai
sensi dell’art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Con
riferimento alla domanda di iscrizione nell’elenco delle Associazioni che possono essere scelte per
la destinazione del cinque per mille si rende noto che le Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge – e pertanto iscritte nel registro telematico
tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 136 del 2004,
convertito dalla legge n. 186/2004 – per essere ammesse a beneficiare del riparto del 5 per mille
IRPEF non sono tenute a presentare alcun modulo di domanda. Come disposto dall’art. 2, comma 6,
del DPCM in trattazione, a tale incombenza ha provveduto il CONI, redigendo e comunicando in
via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 26 marzo 2008, l’elenco di dette associazioni, con
l’indicazione, per ciascun nominativo, della denominazione, della sede e del codice fiscale. Per
quanto sopra richiamato si invitano le Associazioni Sportive affiliate a verificare sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la presenza del loro nominativo al fine di
attivarsi per promuovere presso i rispettivi tesserati o simpatizzanti la devoluzione del 5 per mille
della loro dichiarazione dei redditi.
In pratica l’ASD AtleticaValeria è un soggetto già iscritto negli elenchi degli aventi diritto.
Direttamente dal Sito delle Agenzia delle Entrate:
(http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+d
omande/5+per+mille+2008/Elenchi+provvisori+5+permille+0/)

La scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota
Per destinare la quota del 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa
al periodo di imposta 2007, il contribuente deve apporre la firma in uno dei quattro riquadri che
figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di redigere la dichiarazione). Si
ricorda che tale ultima scheda è quella che contiene anche la scelta a favore delle associazioni
sportive dilettantistiche (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4/03/08).
Per effettuare una scelta specifica a favore di un singolo soggetto, il contribuente, oltre alla firma,
deve indicare il codice fiscale dell’ente votato, ricavando tale dato dagli elenchi pubblicati
utilizzando l’apposito motore di ricerca.
Si ricorda che:
•
•

il voto può essere espresso una sola volta, a favore di un unico soggetto o di un singolo
settore
la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono in alcun modo
alternative fra loro.

