Prot. 85/2022

Roma, 29 marzo 2022

Alle Pro Loco Associate UNPLI APS
LORO SEDI
Ai Presidenti Comitati Regionali UNPLI APS
LORO SEDI
Alle Segreterie Regionali UNPLI APS
LORO SEDI
Oggetto: Nota informativa n. 13. Dichiarazione EAS - 5 X 1000 - 2 X 1000
Gent.mi Presidenti Regionali e Responsabili Segreterie Regionali,
facendo seguito alle esigenze manifestate in merito ad alcune problematiche di interesse delle nostre
Pro Loco affiliate UNPLI APS, con la presente nota si intendono analizzare alcune novità introdotte
in materia di cinque per mille, due per mille e dichiarazione EAS.
L’istituto del cinque per mille e le novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore
La disciplina del contributo, che rappresenta ormai un pilastro per il sostegno di molti enti non profit,
è stata oggetto di revisione - nell’ambito della riforma del Terzo settore - da parte del D.Lgs. n.
111/2017, che ha introdotto significative novità sul fronte dei beneficiari e delle modalità di
erogazione, lasciando al DPCM emanato il 23 luglio 2020 la definizione di alcune questioni
applicative.
Muovendo da queste premesse, e in attuazione di quanto previsto dalla successiva riforma del 2017,
il nuovo D.P.C.M. ha ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione del contributo, ampliando la
platea dei potenziali beneficiari operanti nel settore “del volontariato” ricomprendevi tutti gli enti del
Terzo settore (ETS) purché iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
Passando agli aspetti più operativi, il DPCM 23 luglio 2020 conferma anzitutto il carattere
permanente degli elenchi del cinque per mille. Con la conseguenza che, rispetto a quanto accadeva
nel passato, non occorrerà ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione.
Per quanto concerne, invece, le modalità di accreditamento al contributo, per gli enti del Terzo settore
viene prevista la possibilità di indicare già in sede di iscrizione al RUNTS, per via telematica, la
volontà di accedere al contributo del cinque per mille entro il 10 aprile di ogni anno (11 aprile per
l’anno 2022, in quanto cade di domenica).
Le competenti Amministrazioni dovranno provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli iscritti
entro il 20 aprile di ogni anno, con possibilità per il legale rappresentante di richiedere
rettifiche/variazioni entro il 30 aprile.
Sede Nazionale
Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 56569836 • e-mail: segreterianazionale@unpli.info - www.unpli.info
Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali
ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell’art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro
Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

Il 10 maggio invece sarà il “nuovo” termine per la pubblicazione degli elenchi definitivi mentre il
successivo 31 dicembre ciascuna Amministrazione pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli
ammessi e degli esclusi, trasmessi entro la stessa data all’Agenzia delle entrate.
Tanto considerato, giova rilevare come l’operatività del RUNTS, a partire dallo scorso 23 novembre,
abbia sollevato alcune questioni di diritto “transitorio” legate anche alle Associazioni di promozione
sociale (APS) non accreditate al cinque per mille in fase di trasmigrazione nel RUNTS.
In questo caso le APS non ancora accreditate al 5 per mille e attualmente coinvolte nella procedura
di trasmigrazione dai previgenti Registri di settore al RUNTS, avranno tempo fino al 31 ottobre 2022
per accreditarsi.
Ebbene, alla luce delle considerazioni sinora svolte, non può non rilevarsi come tali novità in materia
di cinque per mille interessino la rete associativa UNPLI APS, per la quale verranno analizzate nel
concreto come le singole Pro Loco debbano comportarsi ai fini dell’accreditamento.
Pro Loco APS già accreditate negli elenchi permanenti del 5 per mille
Le Associazioni pro loco già dotate della qualifica di APS e già accreditate nell’elenco permanente
del 5 per mille 2021, come previsto dal Decreto direttoriale n. 561 del 2021, sono attualmente
coinvolte nella procedura di trasmigrazione automatica dai Registri Nazionale e Regionali APS alla
relativa sezione APS del RUNTS.
Tali Associazioni, in quanto già accreditate, non necessitano di effettuare ulteriori adempimenti in
materia di cinque per mille risultando già iscritti nell’elenco permanente pubblicato dal Ministero del
Lavoro e Politiche sociali lo scorso 8 marzo (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settoree-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/5x1000-Permanenti2022.pdf). Si tratta di un elenco permanente degli Enti accreditati 2022 che aggiorna e integra quello
pubblicato nel 2021, ivi includendo gli enti regolarmente iscritti nell'anno 2021 in presenza dei
requisiti previsti dalla norma.
Pro loco APS non accreditate negli elenchi permanenti del 5 per mille 2021
Per le Associazioni Pro loco dotate della qualifica di APS, in forza dell’iscrizione nei previgenti
registri di settore e che non siano già regolarmente accreditate al 5 per mille, il legislatore ha introdotto
una deroga alle tempistiche individuate dal DPCM 23 luglio 2020.
In particolare, ove tali Associazioni per il 2022 intendano rientrare tra i beneficiari del contributo del
5 per mille, potranno accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del contributo entro il 31 ottobre 2022,
ai sensi dell’art. 9, comma 6 del citato decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 228/2021).
La richiesta di accreditamento dovrà essere effettuata con le modalità di cui all’art. 3 del DPCM 23
luglio 2020, vale a dire presentando la richiesta in via telematica, tramite l’accesso al portale del
RUNTS.
Accreditamento al 5 per mille 2022 per le altre Associazioni Pro loco
Quanto, infine, a tutte le altre Pro Loco affiliate all’UNPLI non coinvolte nella procedura di
trasmigrazione automatica prevista per le sole APS iscritte nei precedenti registri, occorre tener conto
di quanto segue.
Laddove, l’ente affiliato all’UNPLI abbia già proceduto all’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS
potrà entro l’11 aprile di quest’anno procedere anche alla richiesta di accreditamento al 5 per mille.
Per le altre Pro Loco che attualmente non hanno ancora proceduto all’iscrizione nel Registro unico,
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sarà possibile accreditarsi ai fini del contributo del 5 per mille in sede di iscrizione nel RUNTS
apponendo, in sede di compilazione dell’istanza, il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo
il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.
Nella tabella sottostante si riepiloga in forma schematica la situazione relativa all’iscrizione al 5 per
mille 2022 delle tipologie di situazioni riguardanti le Pro Loco.
Tipologia Ente

Pro Loco APS
(in fase di trasmigrazione)

Se già iscritta nell’elenco
permanente di riferimento

Non deve fare nulla

Se non iscritta nell’elenco
permanente di riferimento
Può accreditarsi una volta
iscritto nel Runts, barrando
nella piattaforma la voce
“accreditamento del 5 per
1000”
Ha tempo per farlo fino al 31
ottobre 2022

Pro Loco iscritta nel RUNTS
dopo il 24 novembre 2021

Non può essere iscritto ad
alcun elenco permanente

Può accreditarsi in fase di
iscrizione al Runts, o anche
successivamente (entro l'11
aprile 2022*), barrando nella
piattaforma
la
voce
“accreditamento del 5 per
1000” (quando sarà attiva tale
funzione)

* Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente
l'iscrizione al contributo entro l’11 aprile 2022, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30
settembre 2022 tramite il meccanismo della “remissione in bonis”.

Le indicazioni su Modello Eas e riforma del Terzo settore
Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi)
è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa,
e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita
dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi
associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali
dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).
Le associazioni Pro Loco e le articolazioni territoriali dell’UNPLI che abbiano optato per il regime
di cui alla legge 398/91 sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono presentare.
Si rammenta che la circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni Pro Loco che non hanno optato
per legge 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000
annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello.
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Sono obbligate a compilare solo alcune parti del modello Eas le Pro Loco Aps e le articolazioni
territoriali dell’UNPLI iscritte nei precedenti registri APS della 383/2000, oggi sottoposte alla
procedura di “trasmigrazione” al Runts.
In tal caso compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del
rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5),
6), 25) e 26).
Sono invece obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38
domande) le associazioni non riconosciute diverse da quelle menzionate in precedenza e che:
˗ svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi
di natura non corrispettiva;
˗ svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di
formazione rivolti ad essi);
˗ svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione
che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è
quindi tenuta a presentare il modello Eas).
Il modello va presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato,
esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente ovvero entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse nell’anno precedente.
Il 2 per mille per le associazioni culturali affiliate all’UNPLI nazionale
Per completezza, si ritiene necessario fornire un aggiornamento sull’accesso delle associazioni
culturali affiliate all’UNPLI al beneficio del 2 per mille. Tale misura – introdotta a favore delle
associazioni culturali per la prima volta con la Legge di Stabilità 2016 e prevista anche nel 2021 con
il decreto Agosto (art.97-bis Dl n. 104/2020 e DPCM 16 aprile 2021) – non è stata tuttavia prorogata
anche nel 2022. Pertanto, le associazioni culturali che hanno beneficiato di questa misura lo scorso
anno non sono ricomprese tra gli enti beneficiari del 2 per mille 2022, come dimostrano anche i
modelli delle dichiarazioni redditi persone fisiche pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
Confidando in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della
presente nota informativa, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Il Presidente UNPLI APS
Dott. Antonino La Spina
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