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Cinque per mille:

pagamento degli anni 2017, 2018 e 2019
 

  

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena


CNA Modena Notizie

Speciale CNA Non Profit_1204.htm[12/04/2021 12:11:04]

 

Per il pagamento della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per gli anni finanziari 2017, 2018 e 2019 agli enti per il volontariato,
alle associazioni di promozione sociale e altre onlus beneficiarie che non hanno
comunicato in tempo utile le coordinate bancarie all'Agenzia delle Entrate (c.d.
Niobean), viene comunicato che già nel mese di febbraio sono state avviate le
procedure per l'acquisizione sul pertinente capitolo di spesa della disponibilità di
cassa necessaria a consentire il pagamento agli enti medesimi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è attualmente in attesa
dell'assegnazione delle risorse per procedere alla liquidazione degli enti.
Per ogni informazione relativa alla presentazione corretta dell'istanza di pagamento,
clicca qui e seleziona l'anno interessato.

 

  
   

   

 

Rendicontazione
5 per mille  

RUNTS: il registro
nazionale degli enti

del terzo settore

 

 

Entro un anno dalla ricezione del
contributo, gli enti sono tenuti alla
redazione del rendiconto. Possono
essere inserite nella rendicontazione le
spese effettivamente sostenute entro i
12 mesi successivi alla data di
percezione del contributo e quelle
sostenute a partire dalla pubblicazione
dell’elenco definitivo dei soggetti
ammessi e degli esclusi.

 

In previsione della prossima istituzione
del RUNTS (pare il 18 aprile 2021), è
disposta la migrazione automatica
delle APS e delle ODV già iscritte nei
relativi registri regionali, entro i
successivi 6 mesi.
Significa che la Regione Emilia-
Romagna avrà tempo fino a ottobre
2021 per iscrivere le 27.300 APS e le
36.500 ODV, nel RUNTS.

 

   

   

 
Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit
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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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