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1 RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE 
PER GLI ENTI DI VOLONTARIATO, FONDAZIONI, 

E ASSOCIAZIONI. 
Dott. Comm. Niccoli Angelo Tiberio 

 

Il D.Lgs. 3.07.2017, n. 111, che ha riformato l’istituto del 5 per mille dell’Irpef, ha introdotto 

ulteriori obblighi di trasparenza delle somme percepite, oltre a quelli già vigenti. 

In particolare, devono essere compilati: 

- la redazione del rendiconto, il cui modello e predisposto dal Ministero del lavoro, deve essere 

debitamente firmato dal rappresentante legale e corredato di una copia fronte retro di un valido 

documento di identità del rappresentante legale; 

- la relazione illustrativa che in modo chiaro e dettagliato descrive la destinazione e l’utilizzo del 

contributo percepito,  

- inviare al Ministero del Lavoro il rendiconto e la relativa relazione illustrativa, qualora l’importo 

ricevuto si uguale o superiore a 20.000 euro (soggetti obbligati); 

- tutti coloro che abbiano ricevuto il contributo devono provvedere alla pubblicazione, sul sito web 

dell’ente, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, non è previsto la pubblicazione nel web 

della relazione amministrativa. 

Sono interessati gli enti associativi e tutti i soggetti che abbiano percepito direttamente la quota del 5 

per mille quindi: 

1)  Onlus, tanto quelle iscritte all’Anagrafe, quanto le Onlus di diritto:   

- le organizzazioni di volontariato; 

- le Organizzazioni non governativi; 

- le cooperative sociali. 

2)  Associazioni di promozione sociali iscritte al registro.  
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2 
3)  Fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus. 

La rendicontazione deve essere compilata dall’associazione che ha ricevuto direttamente la quota del 

5 per mille quindi se l’associazione fa parte di una federazione o di territorialmente collegato a 

soggetti con articolazioni varie di cui la struttura centrale ( vedasi A.I.L. ) abbia ricevuto la quota del 

cinque per mille e distribuito successivamente a  tutti i soggetti facente parti della 

federazione/articolazione , le singole associazioni faranno la rendicontazione alla struttura centrale, la 

quale unirà le rendicontazioni e invierà per tutti i soggetti  un'unica rendicontazione della somma 

globale ricevuta. 

I modelli devono essere inviati tramite: 

 raccomandata A/R all’indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. per il Terzo 

Settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I - Via Fornovo n. 8 - 00192 - 

Roma 

 In alternativa potrà essere trasmesso tramite Pec 

 (casella: dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it). 

I modelli devono essere compilati, da tutti i soggetti, entro 1 anno dall’effettiva percezione 

dell’importo spettante. 

I soggetti obbligati (coloro che hanno percepito somme uguali o superiori a 20.000 euro (ventimila 

euro) devono trasmettere i modelli all’Amministrazione (Ministero del Lavoro) entro 30 giorni dallo 

scadere dell’anno. 

i giustificativi di spesa, salvo nei casi espressamente previsti dal modello di rendicontazione, non 

dovranno essere inviati. Tutti i giustificativi di spesa in originale dovranno essere conservati presso la 

sede legale dell’organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 
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3 
Eccezione ai termini: In caso di anticipazione bancaria del contributo (mediante cessione del credito) il 

termine decorre dal momento della pubblicazione degli elenchi sul sito dell’Agenzia Entrate. 

Il D.Lgs. 111/2017, di riforma del 5 per mille, ha previsto anche l’obbligo, per tutti gli enti beneficiari di 

pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio, gli importi percepiti 

ed il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni. 

Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l’amministrazione erogatrice diffida il 

beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni. 

In caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del 

contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato. 

Ulteriori adempimenti 
 
I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è 

stata sostenuta con la quota del “5 per mille dell’Irpef” percepita per l’anno di riferimento.  

Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per 

almeno dieci anni presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a 

disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta. 
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4 
MODELLO MINISTERIALE DI RENDICONTO (Sito Ministero del Lavoro)

 

 

 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Anagrafica 
Denominazione sociale    
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell’attività sociale    
 

C.F. dell’Ente    
con sede nel Comune di  prov 
CAP  via    
telefono  fax  email 
   PEC    
Rappresentante legale  C.F. 

 
Rendiconto anno finanziario    
Data di percezione del contributo 
IMPORTO PERCEPITO 
1. Risorse umane 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim- 
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per 
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’im- 
porto rendicontato. 

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric- 
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…) 

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap- 
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti 
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato) 

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente 
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi- 
ciario 

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per 
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo 
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo) 

TOTALE 

 
 
 

EUR 
EUR 

 
 
 
 

EUR 

EUR 

 
EUR 

EUR 

EUR 
 
 
 
 
 

EUR 

 

 
  , Li    

 
 

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 
 

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det- 
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 
contributo percepito. 
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Come compilare il modello elaborato dal Ministero del Lavoro sul Rendiconto delle spese sostenute 

Nella prima parte denominata “Anagrafica” devono essere inserite le informazioni che 

permettono l’individuazione del soggetto beneficiario ed ulteriori dati che rendono l’ente 

raggiungibile da parte delle Amministrazioni competenti, nonché gli scopi sociali esempio: 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di fax 

• Rappresentante legale ecc.… 

 

Nella seconda parte, nella tabella intitolata “Rendiconto delle spese sostenute” vanno inseriti gli 

importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita, quindi i costi unicamente ed 

effettivamente sostenuti con la quota del 5 per mille di cui va specificata la data di percezione del 

contributo; in questa griglia sono riportate alcune voci di spesa a titolo esemplificativo.  
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8 
Accantonamento parziale del contributo percepito. 

È possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l’importo 

percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al 

rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’organo 

competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l’accantonamento e specificata la 

destinazione delle somme. Inoltre, l’Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione 

relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile 

o sua ristrutturazione l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di 

spesa).  

È obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello 

di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo. 

I modelli di rendiconto li troviamo sul sito del Ministero del Lavoro e per rendicontare quanto 

percepito devono essere compilati e spediti solo i modelli appositamente approvati. 

Per le somme accantonate parzialmente il rendiconto risulta essere il seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dragobr@tin.it


Studio Niccoli-Drago & Partners 
Via Tito Minniti 22 Viale Risorgimento 14 

72100 Brindisi 

 
 Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660 

 E-mail - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it 
 Web - studioniccolidrago.com 

9 
Modello ministeriale di rendiconto relativo all’accantonamento. (Sito Ministero del Lavoro) 
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11 ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO MEDIANTE CESSIONE DEL CREDITO 
 

 

 

Qualora l’importo del contributo sia sostanzioso e l’ente necessiti della liquidità, è possibile 

smobilizzarlo mediante anticipazione bancaria assistita dalla cessione del credito. 

 Il contratto deve essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, 

affinché la cessione sia valida nei confronti del debitore ceduto, deve essergli notificata. 

 L’istituto di credito, in base alla solvibilità dell’ente beneficiario, provvederà all’anticipazione 

della somma, generalmente sino all’80% dell’importo complessivo.  Al momento 

dell’erogazione effettiva, si procederà all’estinzione dell’anticipazione e l’ente beneficiario 

avrà a disposizione l’ulteriore tranche non anticipata. 

 Si faccia attenzione che il termine per la rendicontazione è anch’esso anticipato e decorre 

dalla data di pubblicazione dell’elenco con l’importo assegnato. Questo riduce i tempi di spesa 

poiché, tra il momento di pubblicazione e quello di perfezionamento del contratto di 

anticipazione, possono trascorrere diversi giorni. 

 

CAUSE DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI EROGATI 

 

I contributi erogati sono oggetto di recupero quando: 

1)  le somme non sono state spese entro l’anno successivo alla percezione 

              (salva la facoltà di accantonamento); 

2) le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti; 

3) i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro non abbiano 

provveduto nei termini prescritti; 

4) a seguito di controlli l’ente beneficiario non sia risultato in possesso dei 

requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio; 

5)  gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a € 20.000,00 non 

ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, 
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12 
la relazione illustrativa o l’ulteriore documentazione richiesta; 

6) qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme ad esso destinate, risulti, invece, 

  aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, 

   prima dell’erogazione delle somme medesime; 

7) in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Esempio di relazione descrittiva. 

RELAZIONE DESCRITTIVA AL RENDICONTO 

ASSOCIAZIONE CITIM ONLUS 
Via dei Gladioli, 140 - Brindisi 
C.F. 01234567890 

Relazione descrittiva rendiconto 5 per mille anno finanziario 2015 
 

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste nelle "Linee guida per la 
predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef' emanate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
- Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali, con riferimento alla quota percepita per effetto 
della ripartizione del 5 per mille anno finanziario 2015. 
La quota relativa al 5 per mille anno 2015 è stata accreditata sul c/c bancario di questa associazione in data 
13.08.2017. 
L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate in data 15.04.2017. In base a quanto previsto dalle suddette Linee guida, pertanto, non sono state 
finanziate, con la quota relativa all'anno 2015, le spese derivanti da obbligazioni assunte anteriormente a tale data. 
Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dall’associazione e finanziate con la quota del 5 per mille, anno 2015. 
Risorse Umane 
Si riferiscono al compenso erogato a n. 1 dipendente relativamente alle mensilità da Gennaio 2017 a Giugno 2017 
per un totale di € 19.450,00 così suddiviso: 
• dipendente Rossi Paolo, n. ore lavorate 952 costo orario pari ad € 20,39, calcolato in base alla tabella Ministero 
del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali sett. 2009 al netto delle imposte a carico della associazione; costo 
complessivo pari a € 19.450,00; 
• Si allegano n. 6 buste paga. 
Costi di funzionamento 
• Si riferiscono alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica presso la sede dell’associazione dal mese di 
Gennaio 2017 al mese di Dicembre 2017 per un totale di € 6.707,95. 
Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese future, essendo stato il presente 
contributo interamente destinato alla copertura di spese già sostenute alla data di redazione del rendiconto cui la 
presente relazione è allegata. 
La presente relazione è allegata al Modello per il rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del "5 per 
mille dell'Irpef' dagli aventi diritto con riferimento al 5 per mille anno finanziario 2015. 
Brindisi, 1.07.2018 
 
                                                                                                                    Il rappresentante legale 
                                                                                                            Vincenzo Lobianco 

 

 

mailto:dragobr@tin.it


Studio Niccoli-Drago & Partners 
Via Tito Minniti 22 Viale Risorgimento 14 

72100 Brindisi 

 
 Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660 

 E-mail - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it 
 Web - studioniccolidrago.com 

13 
 

Verbale del Consiglio Direttivo di accantonamento parziale. 

ASSOCIAZIONE Citim ONLUS 
Viale dei gladioli, 182 

72100 Brindisi 
Codice Fiscale 900000000000 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ....................................... 
In data ................................, alle ore ................, presso ............................................................, si è riunito il 
Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Citim Onlus per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
1. Destinazione contributo 5 per mille anno 2015; 
2. Varie ed eventuali. 
Sono presenti alla riunione i Sigg.: 
• ............................................................ 
• ............................................................ 
• ............................................................ 
Sono assenti alla riunione i Sigg.: 
• ............................................................ 
• ............................................................ 
• ............................................................ 
Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente sig. ...................... il quale chiama il sig. 
........................................................ a svolgere le funzioni di segretario. 
1. RENDICONTO CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2015 E ACCANTONAMENTO PARZIALE 
Il presidente informa il consiglio sull’avvenuta redazione, in riferimento al contributo 5 per mille anno 2015, 
dell’apposito rendiconto delle spese finanziate con detto contributo e della relativa relazione accompagnatoria, che 
dovranno essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, presso la sede sociale.  
Il Presidente dà lettura del rendiconto e della relativa relazione accompagnatoria fornendo tutti i chiarimenti 
richiesti e dà atto che il rendiconto è stato redatto in ottemperanza delle disposizioni previste dalla Linee guida per 
la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote de “5 per mille dell’Irpef” emanate dalla 
Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il Presidente precisa che la destinazione del contributo, così come prevista nel rendiconto, comprende 
l’accantonamento della somma di € ............................. a spese inerenti la realizzazione del progetto “sole” ancora 
da sostenere; ricorda, a tal proposito, che è onere del consiglio direttivo deliberare in merito alla destinazione di 
tale accantonamento. 
Dopo ampia e vivace discussione il consiglio direttivo approva all’unanimità la destinazione dell’accantonamento 
così come proposta dal presidente. 
2. VARIE ED EVENTUALI 
Null’altro essendovi da deliberare alle ore ............... la riunione è sciolta. 
                                              

                                 Il Segretario .......................................                Il Presidente .......................................... 

 

       Dott. Niccoli Angelo Tiberio 
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