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Associazioni culturali:

aperte le iscrizioni per il 2 per mille
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La novità sui 730 da presentare nel 2021: la possibilità per le associazioni culturali
iscritte in un apposito elenco, potranno essere destinatarie del 2 per mille dell’IRPEF
dovuta dai contribuenti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 aprile 2021, ha emanato il decreto
con cui vengono adottati i criteri e i requisiti per accedere al 2 per mille.
Sul sito del Ministero della Cultura, quindi, è pubblicato l’avviso con cui è avviata la
procedura: dal 16 al 26 aprile 2021, sarà operativo il Portale dei Procedimenti.

Procedimenti: al fine di consentire l’invio della domanda di iscrizione per la prima
volta o di invio della dichiarazione di conferma dei requisiti previsti dall’art. 1, comma
1, del D.P.C.M. del 16 aprile 2021, le associazioni senza scopo di lucro (riconosciute e
non riconosciute) che possono accedere al beneficio devono:

1. avere, secondo il proprio statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività

culturali;

2. risultare esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della

domanda.

La presentazione può avvenire solo tramite SPID o CIE id e non attraverso un
intermediario (come la CNA).

La procedura è accessibile al seguente indirizzo (clicca qui).
Una guida per l’utente è scaricabile tramite il seguente link - clicca qui;
Se si riscontrasse necessità di supporto, è a disposizione un modulo dedicato al
seguente collegamento - clicca qui
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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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