
 

 

Ill.mo Presidente Silvio Berlusconi 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Ill.mo Ministro Sen. Maurizio Sacconi 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

 

Ill.mo Ministro On. Giulio Tremonti 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Ill.mo Ministro On. Mariastella Gelmini,  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 

p.c. 

Ill.mo On. Gianni Letta 

Sottosegretario di Stato Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Ill. On. Eugenia Maria Roccella 

Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro della Salute e 

delle Politiche Sociali 

 

Egr. Dott. Maurizio Giuseppe Silveri 

Direttore Generale (ad interim) 

Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le 

formazioni sociali - Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali 

 

Egr. Dott. Vincenzo Busa 

Direttore Direzione Generale Normativa e Contenzioso 

Agenzia delle Entrate 

 

 

Prot. Se/mg/145.09       Roma, lì 3 marzo 2009 

 

Oggetto: attuazione 5 per mille 2009 in merito alla dichiarazione dei redditi 2008 

 

Come ogni anno, vista l’assenza di una disposizione legislativa stabile, vi è la necessità di 

indicare le procedure per la realizzazione del 5 per mille in occasione della dichiarazione dei 

redditi. Pur sapendo che il tema è già alla Vostra attenzione, e ringraziando ancora della sensibilità 

dimostrata con il recente provvedimento che ha permesso di recuperare gli enti che avevano 

commesso errori formali relativi agli anni 2006 e 2007, ci permettiamo di segnalarVi alcune 

necessità ed urgenze. 

 

Consulta Nazionale  

Volontariato 

 

 

 

 

 



Innanzitutto è determinante la tempistica di approvazione del DPCM e delle norme in esso 

contenute in quanto è opportuno ridurre le problematiche già emerse negli altri anni che hanno 

favorito l’aumento degli errori formali sui quali si è poi dovuto opportunamente intervenire con il 

comma 5, art. 42 del Decreto Legge 207, 30 dicembre 2008 recentemente convertito in legge. 

Nel merito del DPCM segnaliamo la necessità di ridurre alcuni passaggi burocratici 

assumendo sempre più il criterio che non sia richiesto agli enti di produrre certificazioni già 

esistenti nella Pubblica Amministrazione, favorendo così gli enti beneficiari, ma anche riducendo il 

carico di lavoro degli enti preposti alla realizzazione dei provvedimenti. Nello specifico del mondo 

del volontariato ci permettiamo di segnalare che la legge 266/91 istituisce i Registri Regionali delle 

Organizzazioni riconosciute di Volontariato e il Dlgs 460/97 le riconosce Onlus di diritto e che 

quindi presso le Regioni esistono tali registri, pubblicati annualmente sui Bollettini Regionali, 

costituendo un riferimento certo e istituzionale che potrebbe evitare la produzione di 

documentazione da parte delle medesime Organizzazioni di Volontariato, al fine di certificare la 

loro caratteristica di Onlus. Ci permettiamo di suggerire che si potrebbero applicare due norme di 

legge (241/90 e Statuto dei diritti del contribuente), evitando di chiedere agli enti già certificati atti 

o fatti relativi al proprio stato soggettivo già detenuti da altre amministrazioni pubbliche. 

Inoltre, in merito al tema della rendicontazione, si ritiene opportuno semplificare e meglio 

precisare quanto previsto negli anni precedenti. Si potrebbe richiamare la normativa sulla 

rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi in quanto già conosciuta dagli enti non 

commerciali. Inoltre, dato che le somme vengono erogate in corso d’anno e possono anche non 

essere impiegate completamente nell’anno di percezione, si ritiene opportuno poter utilizzare per 

l’attività e la rendicontazione almeno anche l’anno successivo. A tale riguardo si potrebbe 

utilizzare l’analogia a quanto previsto dall’ art. 100, c. 2, lett. g, ultimo periodo, DPR 917/86. 

Infine, per quanto riguarda l'iscrizione, al fine di facilitare gli invii si potrebbero ampliare le 

modalità di comunicazione aumentando i soggetti che possono provvedere in forma organizzata e 

strutturata alla trasmissione telematica, oltre agli intermediari abilitati già previsti negli anni 

passati. 

Certi della Vostra attenzione, confidiamo in una celere approvazione del DPCM, 

auspicando se possibile un incontro con i Vostri riferimenti per poter fornire le nostre osservazioni 

derivanti dall’esperienza di questi anni. 

 

Luigi Bulleri 

Presidente  

Consulta Naz. Volontariato 

Pier Giorgio Licheri 

Presidente 

 Convol 

Marco Granelli 

Presidente 

CSVnet 

 

        

 


