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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 89

Oggetto: 5 per mille 2021 – Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2021

Oggetto: 5 per mille 2021 – Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021

Con Comunicato Stampa dell’8 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha dato notizia che dalla stessa
data dell’8 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche al riparto del 5
per mille 2021.
Sono tenute alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto le ASD di nuova istituzione o quelle
non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenute a ripetere la domanda le ASD presenti
nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.
Con il DPCM 23 luglio 2020 sono state semplificate le modalità di accreditamento per l’accesso al
riparto del contributo. Infatti, le ASD potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di
accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. Viene, così, ad essere
eliminato il doppio adempimento, previsto dal precedente Decreto, domanda di iscrizione e successiva
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal
rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all’ASD
dei requisiti che danno diritto al contributo.
Inoltre, a partire da quest’anno, le ASD rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo
direttamente al CONI, che ha stipulato con l’Agenzia delle Entrate una convenzione per la gestione delle
istanze di iscrizione, utilizzando modello e software disponibili sul sito dello stesso CONI.
Un’ulteriore novità riguarda la tempistica. Per il 2021, infatti, l’istanza di accreditamento dovrà
essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile 2021 previsto dal DPCM cade di sabato).
Gli elenchi delle ASD iscritte saranno pubblicati dal CONI sul proprio sito istituzionale. In particolare,
l’elenco provvisorio sarà pubblicato entro il 20 aprile 2021, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati
nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile 2021.
L’elenco aggiornato delle ASD iscritte, depurato degli errori segnalati, sarà, infine, pubblicato entro
il 10 maggio 2021.
Calendario 5 per mille 2021
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione
Termine presentazione domanda di iscrizione
Pubblicazione elenco ASD iscritte provvisorio
Richiesta correzione domande
Pubblicazione elenco ASD iscritte definitivo

8 marzo 2021
12 aprile 2021
entro il 20 aprile 2021
entro il 30 aprile 2021
entro il 10 maggio 2021

