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n. 3

Giugno 2014

Istruzioni per la compilazione
Anche quest’anno i comitati CSI e le associazioni che hanno proceduto all’iscrizione nelle liste
del 5 per 1000 dovranno provvedere, entro il 30 giugno 2014 , alla consueta certificazione dei
requisiti. Si tratta di una scadenza importante che, se non rispettata, impone il pagamento di sanzioni
ovvero la cancellazione dalle liste.
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
prescelta per i comitati CSI)
- Associazioni di promozione sociale (APS) e ComitatiCSI
Dovranno scaricare, compilare e spedire alla sede della Direzione Regionale delle Entrate competente
per territorio l’allegato modulo 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/upload/file_modules/Italia/1369747467elencogeneralerichieste(sinoan%C2%B0219).pdf

Per i comitati CSI, il decreto direttoriale che ha determinato l’iscrizione automatica nel registro delle
APS è prelevabile al seguente link:
http://www.csi-net.it/upload/file_modules/Italia/1297951503riconoscimentostruttureterritoriali_dec.n.95_ii_2006.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 ministeriale che ha
provveduto al riconoscimento. Ad esempio per i comitati Csi tale data è il 16 marzo 2006, come
precisato pocanzi. 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
modulo 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 la necessità:
- della corretta e vigente iscrizione nel Registro CONI;
- della presenza del settore giovanile;
- della prevalenza delle attività rivolte verso i minori, gli anziani o i portatori di handicap rispetto alle
altre attività sportive e non realizzate dal sodalizio.
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Infine si ricorda che alle ASD che fanno domanda del 5 per 1000 è posto l’obbligo di redigere
- ai sensi dell’art. 3 del Decreto 2 aprile 2009 del Ministero dell’Economia - entro un anno dalla
percezione delle somme, un apposito e separato rendiconto nel quale e' rappresentato in modo chiaro
e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite ed una relazione che illustri in maniera
dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonche' le attivita' di interesse sociale
effettivamente svolte.

Indirizzi DRE e CR CONI
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

0971337111337205

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

Lazio

Roma

34126 Via Giulia, 75

00155

Via G. Capranesi, 54

0404198411

06225981
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Le Direzioni Regionali

Siti regionali

Città

C.a.p.

Indirizzo

16121 Via Fiume, 2

Telefono

Liguria

Genova

Lombardia

Milano

Marche

Ancona

Molise

Campobasso

Piemonte

Torino

Puglia

Bari

Sardegna

Cagliari

Sicilia

Palermo

90146

Via Konrad
Roentgen, 3

0916803002-3

Toscana

Firenze

50129

Via della Fortezza, 8

05549781

Umbria

Perugia

06124

Via Canali, 12

0759110111

20121

Via Manin, 25

60100 Via Palestro, 15

86100

Via Scatolone, 4

10121 Corso Vinzaglio, 8

70126

Via Amendola,
201/7

09127 Via Bacaredda, 27

01055481

02655041

0712274311

08744351

01155871

0805490111

07040901
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Le Direzioni Regionali

Siti regionali

Città

C.a.p.

Indirizzo

11100 Piazza Manzetti, 2

Telefono

Valle d'Aosta

Aosta

0165306811

Veneto

Venezia Marghera
(VE)

30175

Via G. De Marchi, 16

0412904399

Direzione Provinciale
Bolzano

Bolzano

39100

Piazza del Tribunale,
2

04711945111

Direzione Provinciale
Trento

Trento

38100

Via Brennero 133

0461410511

Per le ASD, le direzioni del CONI a cui inviare la documentazione sono quelle regionali:
www.coni.it/home/comitati-coni.html
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I moduli per l’autocertificazione
Mod. 1 APS E COMITATI CSI
Il modello 2014 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+e
lenchi+5+per+mille+2014/Modello+5xmille+2014/5xmille+onlus+2014/5X1000+ONLUS.pdf

Mod. 2 ASD ISCRITTE NEL REGISTRO DEL CONI

Il modello 2014 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+e
lenchi+5+per+mille+2014/Modello+5xmille+2014/5xmille+ASD+2014/5X1000+ASD.pdf
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Contatta l’Ufficio Fiscale del CSI
E’ il numero verde con cui poter contattare l’ufficio giuridico e fiscale della Presidenza
Nazionale Csi per avere informazioni in materia. Il numero verde sarà attivo il martedì, il
mercoledì e il giovedì, dalle ore 15 alle 19. Quesiti scritti potranno essere inoltrati alla mail:

fiscale@csi-net.it.

Ufficio Fiscale CSI
Dr. Francesco Tramaglino
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