Regolarizzazione per il beneficio del 5 per mille
Termine ultimo 30 settembre 2015

Scade il prossimo 30 settembre il termine per sanare eventuali irregolarità da parte
degli enti che intendono partecipare al riparto del contributo del 5 per mille per l’anno
finanziario 2015, avvalendosi della possibilità prevista dall’art.2, comma 2, del D.L.
16/2012 (convertito dalla L. 44/2012).
Coloro che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli
adempimenti previsti per l’ammissione al contributo possono partecipare al riparto del
cinque per mille purché provvedano a presentare la domanda di iscrizione e/o a effettuare le
successive integrazioni documentali entro il prossimo 30 settembre, versando
contestualmente con Modello F24 l’importo di 258 euro - codice tributo 8115 - a titolo di
sanzione amministrativa. È esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.
Per beneficiare della regolarizzazione, i requisiti sostanziali per l’ammissione al
riparto del cinque per mille devono essere posseduti alla data di originaria scadenza per
l’iscrizione telematica negli elenchi dei beneficiari, vale a dire il 7 maggio 2015. Possono
regolarizzare la propria posizione coloro che:
• non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2015;
• hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno
2015;
• hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di
allegare la copia del documento di identità del rappresentante legale.
La regolarizzazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva deve
essere effettuata con le medesime modalità previste per l’invio originario.
L’oggetto della regolarizzazione, le modalità e i termini per gli adempimenti con
riferimento all’esercizio finanziario 2015 sono descritti nella Circolare n. 13/E del 26
marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate (paragrafo 3.4).
Modelli e documenti di prassi sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia,
all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi e
Consulenza della Direzione Regionale del Molise, ai numeri telefonici 0874/425065.
Campobasso, 23 settembre 2015

