DOMANDE E RISPOSTE

D Se la mia organizzazione è stata iscritta in una sezione del RUNTS, è possibile
successivamente iscriversi in un’altra sezione?
R Successivamente l’ente potrà optare di migrare in altra sezione, ovviamente perdendo i
requisiti derivanti dalla prima qualifica e acquisendo quelli – ad esempio – di associazione di
promozione sociale. Non è possibile essere iscritti in più sezioni diverse, sempre che non si sia
una rete di associazioni.
D Nel frattempo, per il 5 per mille 2019, valgono le nuove regole di rendicontazione e
pubblicazione del decreto sul 5 per mille?
R Sembrerebbe di no; in una nota recente, il Ministero del lavoro ha chiarito che ad oggi
valgono ancora le prassi consolidate in relazione alla rendicontazione in quanto manca il
relativo DPCM previsto dalla nuova legge.
D Il mio ente è obbligato a rendicontare le entrate da 5x1000? E come?
R Tutti gli enti sono tenuti a rendicontare l’uso delle somme percepite attraverso il cinque
per mille. Per assolvere alla richiesta di rendicontazione le organizzazioni sono chiamate a
compilare un rendiconto economico e a presentare una relazione illustrativa delle attività.
A seconda dell’amministrazione erogatrice (pubblica amministrazione che gestisce il registro
a cui l’ente si iscrive) possono variare le tempistiche e le modalità di presentazione della
documentazione richiesta.
D Il rappresentante legale dell'ente è cambiato. Cosa dobbiamo fare per poter continuare
ad essere iscritti al 5x1000?
R Quanto cambia il rappresentante legale, l’ente è obbligato a rinnovare la propria iscrizione
all’elenco permanente del 5×1000 inviando apposita comunicazione e confermando
la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge.
D Sono obbligato a modificare lo statuto in presenza di un notaio?
R No; l’obbligo sussiste solo per le associazioni riconosciute e le fondazioni, cioè gli enti dotati
di personalità giuridica. Se siete associazione non riconosciuta e la versione vigente dello
statuto è stata redatta da un notaio, il nuovo statuto può essere modificato con scrittura privata
registrata, quindi senza intervento del notaio.
D Devo pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo per la registrazione degli atti di
adeguamento dello statuto?
R No; ai sensi dell’articolo 82, c 3 e 82, c 5 del Codice del terzo settore, gli atti (verbale
assemblea e statuto) sono esenti da imposta di bollo e di registro.

