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A tutte le ODV e APS  

ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI  

Pordenone, 19 aprile 2020  

 

Ns. Prot: 56/2020/FrM 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO 5x1000 PER LE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO e PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI 

 

Caro Presidente,  

anche quest’anno le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale 

(APS) iscritte ai registri regionali entro la data di scadenza del bando possono iscriversi alle liste 

del 5xmille 2020. 

A questo riguardo, per le ODV e APS iscritte nei Registri Regionali che hanno già presentato richiesta 

e che, di conseguenza, risultano nell’elenco permanente degli iscritti al 5xmille, si ricorda che non 

devono ripresentare nuovamente la domanda, ma comunicare solamente eventuali variazioni 

avvenute nei seguenti dati anagrafici: cambiamento della denominazione, cambiamento della sede 

legale dell’ente; variazioni, queste, che devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente entro il 20.05.2020, utilizzando il Modello AA5/6 (per coloro che hanno 

solo il codice fiscale). 

 

Per le ODV e APS iscritte nei Registri Regionali che vogliono fare la domanda per la prima volta 

il CSV FVG ha predisposto un servizio che prevede il supporto nell’inoltro dei moduli compilati e 

dei documenti, nonché la copertura dei relativi costi.  

 

Le associazioni che intendano avvalersi del servizio del CSV FVG, devono farlo entro il 3 maggio: 

le domande pervenute oltre questa data non potranno essere accolte e l’associazione dovrà provvedere 

autonomamente (per coloro che invieranno autonomamente la domanda all’Agenzia delle Entrate, si 

informa che la scadenza è il 7 maggio pv). 

Il servizio è fruibile on-line, accedendo come Ente all’Area Riservata del sito del www.csvfvg.it. 

Clicca qui: RICHIEDI IL SERVIZIO DEL CSV FVG. 

L’associazione sarà chiamata nei prossimi mesi per completare la domanda attraverso l’invio alla 

Direzione regionale delle Entrate della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale 

rappresentante (via raccomandata o via PEC).  

 

Approfitto per informarla anche che lo scorso 3 aprile è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate l’elenco dei beneficiari del 5x1000 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai 

contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Al fine di ricevere le somme, gli enti ammessi al 

beneficio devono comunicare (qualora già non l’abbiano fatto) all’Agenzia delle Entrate le proprie 

coordinate bancarie o postali, consegnando presso un ufficio dell’Agenzia l’apposito Modello per la 

richiesta di accredito. 

 

Gli uffici del CSV FVG sono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e informazione.  

 

Cordiali saluti 

Il Presidente del CSV FVG 

Marco Iob 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2020/motore.htm
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5_6/modello-e-istruzioni-cf-aa5_6
http://www.csvfvg.it/
https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Servizio.aspx?IDServizio=93
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-complessivo-beneficiari-2018
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b

