Bologna, lì 25/03/2022

Cinque per mille: nuove domande da inoltrare entro l’11 aprile
Si sono aperte il 9 marzo u.s. le iscrizioni negli elenchi dei beneficiari al 5 per mille per l’anno 2022.
Le associazioni sportive dilettantistiche interessate, che non abbiano già ricevuto il contributo per lo
scorso anno finanziario, avranno tempo fino all’11 aprile 2022 per presentare domanda.
Come previsto dal D.P.C.M. del 23 luglio 2020 di attuazione dell’art. 4 del D.L.gs. 11/2017 di
riforma e stabilizzazione della disciplina del 5 per mille, infatti, i motoclub che già nello scorso anno
finanziario avevano validamente presentato la domanda ed erano stati inseriti negli elenchi ufficiali
permanenti dei beneficiari del 5 per mille, pubblicati sul sito del CONI per quanto riguarda le ASD, non
avranno bisogno di ripresentare alcuna domanda di accreditamento, mentre dovranno procedere
attraverso all’accreditamento telematico sull’apposita piattaforma predisposta, le ASD di nuova
costituzione o che non fossero inserite nell’elenco del 2021.
Possono presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e), e articolo
6 D.P.C.M. 23.07.2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:
• affiliate alla FMI ed iscritte al Registro CONI nella cui organizzazione è presente il settore
giovanile;
• che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione alle discipline
motociclistiche dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica
sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti
svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il nuovo decreto di stabilizzazione del beneficio del 5 per mille ha anche modificano le modalità e i
termini di accreditamento dei soggetti interessati:
• è stato eliminato il doppio adempimento della preventiva presentazione della domanda di
iscrizione e della successiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, prevedendo
un’autocertificazione del possesso dei requisiti che viene trasmessa contestualmente
all’istanza di accreditamento;
• il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento è stato fissato al 10 aprile per
tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo,
viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo (proprio come accade quest’anno in
cui il termine di scadenza è fissato l’11 aprile 2022 in quanto il 10 aprile cade di domenica).
Per le sole ASD è competente ad accogliere le istanze di accreditamento il CONI, in virtù di un’apposita
convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate, e il software di compilazione dell’istanza di
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accreditamento denominato è già disponibile sia sul sito del CONI, (alla pagina www.coni.it/it/registrosocietasportive/ 5-per-mille.html) sia direttamente sul sito dell’Agenzia.
Le associazioni sportive dilettantistiche interessate che non dovessero effettuare tempestivamente
entro l’11 aprile p.v. l’accreditamento, hanno comunque la possibilità di partecipare al riparto delle quote
del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 usufruendo della opportunità concessa attraverso l’istituto
della “Remissione in bonis”. A tal fine dovranno presentare l’istanza di accreditamento con le medesime
modalità sopra indicate, entro il 30 settembre 2022, versando un importo pari a 250 euro (tramite
modello F24 Elide - codice tributo 8115) attestando sempre a mezzo dichiarazione sostitutiva, la
sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio alla data dell’11 aprile 2022.
Gli elenchi provvisori degli enti che verranno iscritti saranno pubblicati dal CONI sul sito istituzionale
entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste dal legale
rappresentante dell’associazione sportiva o da un suo incaricato munito di formale delega, entro e non
oltre il 2 maggio, presentando specifica domanda all’ufficio del CONI territorialmente competente.
La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio p.v. e darà
diritto agli enti inseriti nell’elenco permanete dei beneficiari del 5 per mille per il 2022 di non dover
ripresentare nuovamente l’istanza di accreditamento per l’anno finanziario successivo.
In questo modo soci, tesserati e simpatizzanti del motoclub potranno destinare una quota pari allo
0,5% della propria imposta in sede di dichiarazione dei redditi inserendo il codice fiscale del MC e
apponendo la firma nell’apposito spazio senza alcun costo o aggravio fiscale.
PRINCIPALI SCADENZE PER I NUOVI SOGGETTI RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE AL
BENEFICIO DEL 5 PER MILLE 2022
Termine presentazione domanda
11 aprile 2022
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio
entro il 20 aprile 2022
Richiesta correzione domande
entro il 2 maggio 2022
Pubblicazione elenco iscritti definitivo
entro il 10 maggio 2022
Termine remissione in bonis
entro il 30 settembre 2022
Cordiali saluti
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