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PRIMO PIANO 
9/5/2009 
Assemblea Cnv, 
dall'Abruzzo al futuro 
dell'associazione: 'Per 
migliorare gli 
interventi, lavoriamo in 
tempo di pace' 

 
 
di Gianluca Testa 
 
Lucca - Aprire un confronto 
nazionale tra associazioni, 
volontari ed enti per organizzare, 
in tempo di pace, il miglior 
coordinamento possibile di fronte 
alle emergenze.  
... (leggi) 
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INTERVENTI  
8/5/2009 
Fiducia sul decreto 
sicurezza: una scelta 
sbagliata 

 
 
di Andrea Olivero *  
 
Roma - La scelta del Governo di 
porre la fiducia sul DdL Sicurezza 
non può che preoccupare le 
organizzazioni che compongono il 
Terzo  
... (leggi) 
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13/5/2009 - 5 x mille  
Agenzia Entrate: pubblicati gli elenchi 
 

 
 
Roma - Anche per l'anno 2009 è prevista la possibilità per i 
contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a 
finalità di interesse sociale (art. 63 bis d.l. n. 112/2008). 
Lo scorso 11 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi
definitivi dei beneficiari per l'anno finanziario 2009: 
a) enti del volontariato: Onlus; associazioni di promozione sociale 
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; associazioni 
riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati 
dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs  460/97; 
b) enti della ricerca scientifica e dell'università; 
c) enti della ricerca sanitaria; 
d) attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente; 
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal 
C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a norma di legge, 
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 
 
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua 
imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei 
cinque appositi 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 presentare la 
dichiarazione). 
È consentita una sola scelta di destinazione. 
 
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale di un 
singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 
per mille, traendo il corrispondente codice fiscale dagli elenchi 
pubblicati. La destinazione della quota del 5 per mille è 
complementare (si aggiunge) all'opzione dell'8 per mille destinato 
allo Stato ed alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti
dello Stato. 
A pena di esclusione, entro il 30 giugno 2008 gli enti di volontariato 
iscritti nell'elenco del 5 per mille curato dall'Agenzia delle Entrate 
dovranno - attraverso il proprio legale rappresentante - spedire a 
mezzo raccomandata a/r alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui
ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno 
diritto all'iscrizione. 
 
A tal fine dovranno utilizzare l'apposito modulo previsto dal DPCM 
(scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate), o meglio, per
l'anno 2009, la procedura telematica ha generato automaticamente 
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Luigi Bobba 
 
Un volume che tratta del valore 
sociale ed economico costituito 
dalle organizzazioni non profit in 
Italia, realtà che sta crescendo 
costantemente negli ultimi anni.  
Grandi sono i numeri  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare (Empoli)

22/5/2009 
Presentazione ricerca 
Come migliora il non profit 
eccellente (Milano)

15/5/2009 
Convegno 
Educazione interculturale alla 
cittadinanza (Verona)

15/5/2009 
Seminario 
Oggi Comunicare Come 
(Firenze)

Altri appuntamenti >>>  

il modello della dichiarazione parzialmente precompilato (da 
completare) con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della 
iscrizione. 
Alla dichiarazione deve essere allegata, come previsto dall'art. 47 
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata 
allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva 
costituiscono causa di decadenza dal beneficio. 
 
Per informazioni: 
www.agenziaentrate.it 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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