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Istruzioni per la compilazione
Come ogni anno anche nel 2016 i  comitati CSI e le associazioni che hanno effettuato

l’iscrizione nelle liste del 5 per 1000 dovranno provvedere, entro il 30 giugno , alla consueta 
autodichiarazione dei requisiti. Si tratta di una scadenza importante che, se non rispettata, 
comporta la perdita del beneficio oppure il pagamento di sanzioni. L’adempimento si presenta 
differente a seconda che l’associazione interessata abbia effettuato l’iscrizione come ASD oppure 
come APS (quest’ultima forma, si rammenta, è quella in uso per i comitati CSI).

- Associazioni di promozione sociale (APS) e Comitati CSI
Dovranno scaricare, compilare e spedire alla sede della Direzione Regionale delle Entrate 
competente per territorio il facsimile 1 avendo cura di allegare i seguenti documenti:
-Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
-Copia dello specifico decreto direttoriale del Ministero della Solidarietà Sociale con il quale la 
APS ha ottenuto l’iscrizione nel registro nazionale, scaricabile dal link: http://www.csi-
net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162
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Per agevolare la consultazione della pagina web del CSI contenente i decreti direttoriali relativi alle 
APS riconosciute  si  osservi  l’immagine  precedente.  I  decreti  in  questione  sono pubblicati  sulla 
destra  e  sono contrassegnati  dall’acronimo “D.D.” dal  numero e dell’anno in cui  è  avvenuto il 
riconoscimento. Tali decreti sono scaricabili in formato PDF e prevedono, al loro interno, la lista 
delle associazioni che hanno beneficiato del riconoscimento. Inoltre ogni decreto direttoriale ha una 
data  che  è  quella  che  va inserita  nel  modello  di  autodichiarazione  con riferimento  alla  data  di 
iscrizione nel registro APS.

E’  possibile  anche  consultare  l’elenco  generale  delle  società  sportive  aggiornato  al  2013  che 
consente di effettuare ricerche per ragione sociale, codice fiscale della APS ecc. restituendo tutte le 
informazioni relative al riconoscimento, ivi comprese quelle inerenti il decreto direttoriale con cui 
l’associazione istante è stata riconosciuta.

Per i comitati CSI, denominati “strutture territoriali CSI” i decreti direttoriali di riferimento sono 
due:
• decreto direttoriale del 16 marzo 2006 che ha determinato l’iscrizione automatica nel registro delle 

APS della maggior parte dei comitati  CSI. Il documento è scaricabile cliccando sul pulsante 
denominato “ Iscrizione delle strutture territoriali CSI “;
(oppure  riportando  nella  finestra  del  vostro  browser  l’indirizzo: http://redigo.csi-
net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/0ac04853f8058f61af1  
ca7630e786d22_MD5_riconoscimentostruttureterritoriali_dec.n.95_ii_2006.pdf)

• decreto direttoriale del 10 novembre 2010 con il quale sono state riconosciute ulteriori strutture 
territoriali.  Il documento è scaricabile cliccando sul pulsante denominato “Ulteriori  articolazioni 
territoriali”

(oppure riportando nella finestra del vostro browser l’indirizzo: http://redigo.csi-
net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/b5c01503041b70d41 
d80e3dbe31bbd8c_MD5_riconoscimentostruttureterritoriali_dec.n.841_ii_2010.pdf)

Si osserva che i comitati CSI e le associazioni affiliate, che hanno fatto domanda di riconoscimento  
nel registro APS con esito positivo, non dispongono di una numerazione autonoma ma sono iscritti, 
insieme al CSI Presidenza Nazionale, al n. 7 del registro stesso. Ne consegue che per i comitati CSI 
e  per  le  APS  che  hanno  effettuato  la  procedura  di  riconoscimento  automatico,  il  numero  di 
iscrizione nel registro è sempre il 7, mentre la data è quella dello specifico decreto direttoriale che 
ha provveduto al riconoscimento. Ad esempio per i comitati Csi tale data è il 16 marzo 2006 oppure 
il 10 novembre 2010, come precisato sopra.. Pertanto è bene allegare anche la copia del decreto che 
prevede tale riconoscimento, scaricabile e stampabile dai link sopra forniti.

- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Dovranno scaricare, compilare e spedire alla sede dell’ufficio CONI regionalmente competente il 
facsimile 2, corredato da:
-Copia del documento di identità del Legale Rappresentante; 
-copia del certificato di iscrizione nel registro CONI (consigliabile)

Il CSI raccomanda alle ASD che hanno fatto domanda telematica per l’iscrizione nelle liste del 5 
per 1000, di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti imposti dalla Legge.
In particolare si rammenta che possono accedere al beneficio del 5 per mille le associazioni che sono 
affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente 3



di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che godono di regolare iscrizione nel registro 
delle ASD tenuto dal CONI stesso. Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una 
delle seguenti attività:

• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni

• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni

• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

I moduli per l’autocertificazione
Mod. 1 APS E COMITATI CSI

Il modello 2016 per l’autocertificazione 5 per mille relativa a comitati Csi e alle APS 
riconosciute è scaricabile dal seguente sito:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elench
i+5+per+mille+2016/Modelli+5permille2016/DichSost+Onlus_Enti_volontariato+5xmille2016/5X100
0+ONLUS+-+anno+fin.+2016.pdf

Mod. 2 ASD ISCRITTE NEL REGISTRO DEL CONI

Il modello 2016 per l’autocertificazione 5 per mille relativa alle ASD iscritte nel registro del 
CONI è scaricabile dal seguente sito:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elench
i+5+per+mille+2016/Modelli+5permille2016/DichSost+ASD+5xmille2016/5X1000+ASD+-
+anno+fin.+2016.pdf

4



Gli indirizzi di posta ordinaria e di PEC 
ove spedire l’autocertificazione

Le Direzioni Regionali

Siti regionali Città C.a.p. Indirizzo Telefono

Abruzzo L'Aquila 67100 Via Zara, 10/12 08626481

Basilicata Potenza 85100 Via dei Mille - C.da Canale 0971337111-337205

Calabria Catanzaro 88100 Via Lombardi s.n.c. 0961542500 - 4

Campania Napoli 80134 Via Diaz, 11 0814281111

Emilia Romagna Bologna 40131 Via Marco Polo, 60 0516103000

Friuli Venezia Giulia Trieste 34126 Via Giulia, 75 0404198411

Lazio Roma 00155 Via G. Capranesi, 54 06225981

Liguria Genova 16121 Via Fiume, 2 01055481
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Le Direzioni Regionali

Siti regionali Città C.a.p. Indirizzo Telefono

Lombardia Milano 20121 Via Manin, 25 02655041

Marche Ancona 60100 Via Palestro, 15 0712274311

Molise Campobasso 86100 Via Scatolone, 4 0874425111

Piemonte Torino 10121 Corso Vinzaglio, 8 01155871

Puglia Bari 70126 Via Amendola, 201/7 0805490111

Sardegna Cagliari 09127 Via Bacaredda, 27 07040901

Sicilia Palermo 90146 Via Konrad Roentgen, 3 0916803002-3

Toscana Firenze 50129 Via della Fortezza, 8 05549781

Umbria Perugia 06124 Via Canali, 12 0759110111

Valle d'Aosta Aosta 11100 Piazza Manzetti, 2 0165306811

Veneto Venezia Marghera (VE) 30175 Via G. De Marchi, 16 0412904399
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Le Direzioni Regionali

Siti regionali Città C.a.p. Indirizzo Telefono

Direzione Provinciale Bolzano Bolzano 39100 Piazza del Tribunale, 2 04711945111

Direzione Provinciale Trento Trento 38100 Via Brennero 133 0461410511

In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella 
di  posta  elettronica  certificata  alla  casella  PEC  delle  predette  Direzioni  Regionali,  riportando 
nell’oggetto  “dichiarazione  sostitutiva  5  per  mille  2016”  e  allegando  copia  del  modello  di 
dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante 
legale, nonché copia del documento di identità.

Di seguito gli indirizzi PEC delle Direzioni Regionali
Direzione Regionale Indirizzo

Abruzzo dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Basilicata dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Bolzano dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Calabria dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Campania dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
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Direzione Regionale Indirizzo

Emilia-Romagna dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Friuli Venezia Giulia dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Lazio dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Liguria dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Lombardia dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Marche dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Molise dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Piemonte dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Puglia dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Sardegna dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Sicilia dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Toscana dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
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Direzione Regionale Indirizzo

Trento dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Umbria dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Valle d’Aosta dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Veneto dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla procedura 5 per mille 2016 devono spedire 
invece l’autocertificazione entro il 30 giugno 2016 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, 
all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale hanno la sede legale Si ricorda che alla 
dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore.

Cosa fare in caso di dimenticanza

Può capitare di dimenticarsi di iscrivere telematicamente l’associazione alla procedura del 5 per
mille oppure di inviare entro il termine del 30 giugno la relativa dichiarazione sostitutiva. Che fare
in questi casi per non perdere il diritto al beneficio del 5 per mille?

E’ possibile fruire della c.d. “remissione in bonis”, una tipologia particolare di ravvedimento
prevista anche per l’invio tardivo del modello EAS,  seguendo le istruzioni previste nella circolare
38e del 28 settembre 2012 che dedica proprio al 5 per mille il paragrafo 2.

A  decorrere dall’esercizio  finanziario  2012  possono  partecipare  al  riparto  del  5  per  mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o
in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo (7
maggio 2016 per la domanda telematica, 30 giugno 2016 per la dichiarazione sostitutiva):

• possiedono i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni
• presentano la domanda telematica di iscrizione entro il 30 settembre;

• effettuano,  entro  la  medesima  data  del  30  settembre,  le  successive  integrazioni 
documentali  (dichiarazione  sostitutiva  corredata  dal  documento  di  identità  del  legale 
rappresentante); 9



• versano la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dal citato
articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, utilizzando il codice tributo “8115” (cfr. citata 

risoluzione n. 46/E del 2012). Detta sanzione deve essere versata n.  tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

ottobre 2010

SEZIONE ERARIO
codice rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
tributo prov./mese rif. riferimento versati compensati

IMPOSTE DIRETTE - IVA (1) 8115(2) (3) 2016 (4) 258,00 (5)

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E
INTERESSI SALDO (A - B)

codice ufficio codice atto TOTALE A (6) B (7) (8)
(9) (10)
Campi del modello F24 come compilare il campo

Maggiori indicazioni nella circolare 38e del 2012 dell’Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b
3/circolare+38e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b
3

Cordiali saluti

Ufficio Fiscale CSI
Francesco Tramaglino

10


