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Circolare n. 23A/2020 

 

 

Oggetto: Cinque x mille 

 

 

Con il D.P.C.M. 23 luglio 2020, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (vedi allegato), sono 

state disciplinate le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul 

reddito delle persone siche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la 

formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la 

pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. 

 

L'art. 1 prevede al suo primo comma lett. e) che possa essere destinato, in base alla scelta 

del contribuente alle seguenti finalità: "sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute ai fini sportivi dal Coni che siano affiliate agli enti di promozione sportiva" nella cui 

organizzazione è presente il settore giovanile che svolgono  prevalentemente attività di avviamento 

e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva a 

favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione 

delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

 

La circostanza che la norma indicata faccia riferimento solo alle Asd affiliate agli EPS 

appare probabilmente un errore in quanto il successivo art. 6 che disciplina le modalità di 

accreditamento per l’accesso al contributo prevede espressamente anche l’affiliazione a FSN e 

DSA. 

 

I beneficiari dovranno redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito 

rendiconto che indichi “in modo chiaro e trasparente” la destinazione e l’utilizzo delle somme 

percepite. In caso di ricevimento di contributi inferiori ai 20.000 euro non saranno tenuti all’invio 

del rendiconto e della relazione che dovranno comunque essere redatti e detenuti dal sodalizio 

ricevente. 

 

 Cordiali saluti. 
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