CIRCOLARE N. 2/2022 – 05 febbraio 2022

ONLUS
ACCREDITAMENTO AL CONTRIBUTO 5x1000 PER L’ANNO 2021

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 ha previsto che a decorrere
dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore i soggetti
che avranno diritto ad acceder al finanziamento del 5xmille saranno:
➢ enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore
➢ finanziamento degli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell’università
➢ enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria
➢ enti locali per il sostegno delle attività sociali
➢ associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
Stante l’istituzione del Registro unico del Terzo settore intervenuta il 23 novembre 2021, le ONLUS
non potranno accedere al riparto del 5xmille per le risorse dell’anno 2021.
Il Governo è intervenuto sulla materia attraverso il decreto Milleproroghe 2022 consentendo alle
ONLUS di accreditarsi al contributo del 5 per mille per l’esercizio 2021 con le modalità stabilite
dall’art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020, concedendo a questa tipologia di enti le stesse norme previste
per le organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte
invece nel meccanismo di trasmigrazione automatica nel RUNTS.
Il termine per l’accreditamento è fissato per il 31 ottobre 2022, tuttavia si consiglia di procedere
all’accreditamento delle ONLUS entro il termine previsto dall’art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020, fissato
per il 10 aprile 2022.
In sintesi le ONLUS non sono più soggette al riparto del contributo del 5xmille a partire dal 1
gennaio 2022, la norme gli consente di potervi accedere per il riparto relativo all’anno 2021 solo
a seguito della presentazione di domanda di accreditamento da presentare preferibilmente entro
il 10 aprile 2022.
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