ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
Domanda di ammissione ai benefici previsti
dall’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
ISTRUZIONI
PREMESSA

Il presente modello deve essere utilizzato dalle associazioni senza fini di lucro, operanti per
la realizzazione o partecipanti a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
La citata norma prevede:
• l’esenzione dall’IRES per dette associazioni;
• che non assumono la qualifica di sostituti d’imposta le persone fisiche, incaricate di gestire le
attività connesse alle citate finalità istituzionali, le quali risultano, pertanto, esenti dai relativi
obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
• che le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Con l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato l’8 novembre 2007, n. 228, vengono dettati i criteri in base ai quali verrà formato, successivamente
alla trasmissione telematica del presente modello, l’elenco dei soggetti beneficiari delle predette agevolazioni, individuati con successivo decreto.

MODALITÀ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno d’imposta, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Esclusivamente in sede di prima applicazione, per il biennio 2007/2008, il modello è presentato, con le medesime modalità, entro il sessantesimo giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del
presente modello.

REPERIBILITÀ
DEL MODELLO

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate. gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti
che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del
modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell’Allegato
A del provvedimento di approvazione.

DATI RELATIVI
ALL’ASSOCIAZIONE

Periodo d’imposta
Indicare il periodo d’imposta per il quale si intende richiedere l’ammissione ai benefici previsti dall’articolo 1, comma 185, della legge n. 296, del 2006.
Relativamente ai periodi d’imposta 2007 e 2008 è prevista la presentazione di un’unica
istanza. Pertanto, per poter essere ammessi a fruire dei predetti benefici nel citato biennio è
sufficiente indicare l’anno 2007.
Denominazione
Indicare, senza abbreviazioni, la denominazione risultante dall’atto costitutivo.
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Sede legale
I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione del modello. Indicare l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in
mancanza di questa, della sede effettiva.
Nel campo “codice comune” deve essere indicato il codice catastale del comune, rilevabile
dall’elenco presente nell’Appendice alle istruzioni dell’ultimo modello disponibile UNICO
Persone Fisiche, fascicolo 1, ovvero dall’elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Dipartimento per le politiche fiscali”, all’indirizzo
www.finanze.gov.it.
Domicilio fiscale
I dati devono essere indicati solo nel caso in cui il domicilio fiscale è diverso dalla sede legale
DATI DEL RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO

Il modello contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell’associazione, in mancanza, da chi ne ha
l’amministrazione anche di fatto ovvero dal rappresentante negoziale.

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA

Il nominato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228,
emanato in applicazione dell’art. 1, comma 186 della legge finanziaria 2007, ha disposto,
all’articolo 1, che la presente domanda deve essere prodotta rilasciando, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, per attestare la sussistenza dei requisiti e dei dati richiesti dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto 8 novembre 2007, n. 228, utili alla formazione dell’elenco di cui all’articolo 2 del predetto decreto ministeriale.
Il firmatario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio delle dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta:
1. che l’associazione istante da esso rappresentata non persegue il fine di lucro;
2. l’ammontare del reddito complessivo conseguito dall’associazione nell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda. L’importo deve essere arrotondato all’unità di euro.
Nel caso si intenda richiedere, in fase di prima presentazione, l’ammissione ai previsti benefici con riferimento ai periodi d’imposta 2007/2008, nel rigo deve essere comunque indicato il reddito complessivo conseguito nell’anno 2006, anche nell’ipotesi in cui il presente
modello venga trasmesso nell’anno 2008, entro i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello.
3. l’anno a decorrere dal quale l’associazione svolge in maniera continuativa le attività volte a realizzare e/o a partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali;
4. l’anno dal quale si svolgono le manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale,
legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali alle quali l’associazione istante
partecipa e/o realizza.
Inoltre, ai fini di consentire all’Agenzia dell’entrate i controlli previsti dall’articolo 4, comma
2 del citato decreto ministeriale, n. 228/2007, il rappresentante firmatario è tenuto a dichiarare di essere in possesso di apposita documentazione e relazione dalle quali risultino
espressamente i seguenti elementi:
5. gli apporti specifici, destinati alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni
di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione;
6. le attività effettivamente svolte, indirizzate alla realizzazione o partecipazione alle manifestazioni descritte al precedente punto, che si tengono nell’ambito di appartenenza dell’associazione stessa ovvero in ambiti territoriali diversi, esclusivamente nel caso in cui dette manifestazioni si svolgano, per ragioni storiche, anche in altri luoghi.

IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette l’istanza.
L’intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere l’istanza.
2

