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5xmille 2021:
online l’elenco

degli enti di volontariato
accreditati

 

Tax credit
per il settore cinema:

quattro elenchi
di nuovi beneficiari

 

È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia
delle Entrate l’elenco permanente
degli enti di volontariato che
possono beneficiare della
ripartizione della quota del 5xmille

Sono online, sul sito del Mibact -
direzione generale Cinema e
Audiovisivo – quattro distinti decreti
direttoriali, pubblicati il 26 febbraio 2021,
contenenti le nuove liste di imprese e
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dell’Irpef, relativa all’anno finanziario
2021. L’elenco degli enti di volontariato
accreditati è stato aggiornato, rispetto
al precedente periodo d’imposta, con
l’inserimento dei nuovi arrivati, o il
depennamento di coloro che ne sono
usciti in seguito alla revoca
dell’iscrizione richiesta dagli interessati
o ai controlli effettuati dalle
amministrazioni competenti.

 

opere ammesse nel perimetro degli
sconti fiscali previsti dalla legge n.
220/2016 e regolati dal Dm del 15 marzo
2018.
In particolare, i provvedimenti – che
rappresentano la comunicazione
ufficiale di riconoscimento dei crediti
d’imposta – riguardano, per alcuni, il
riconoscimento di un credito teorico,
per altri definitivo.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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