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Enti e Associazioni Non Profit
Newsletter del 21 aprile 2021

 

   

 
5 per mille:

pubblicati gli elenchi dei nuovi iscritti 2021
 

  

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

 Enti di volontariato  

 

Il CONI NAZIONALE ha pubblicato
l’elenco provvisorio delle associazioni
sportive dilettantistiche iscritte nei
termini al beneficio del 5 per mille per
l’anno 2021, ripartite per
Regione/Provincia/Comune.

Per controllare se la tua domanda 2021
è stata accettata, clicca qui
Per controllare che tu sia nell’elenco
permanente delle ASD, clicca qui

Anno 2020: è stato aggiornato l’elenco
dei soggetti ammessi, esclusi e
decaduti dal beneficio del 5 per mille
per l’anno 2020, all’esito dei ricorsi, delle
rettifiche e delle revoche, e l’elenco
permanente 2021, clicca qui

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
l’elenco provvisorio degli enti di
volontariato che hanno presentato
domanda nel 2021.

Per controllare se la tua domanda è
stata accolta, clicca qui
Per controllare che tu sia nell’elenco
permanente, clicca qui

 

   

 

Nel caso si riscontrassero errori o variazioni rispetto ai dati anagrafici presenti
nell’elenco provvisorio, entro il 30 aprile è possibile effettuare eventuali
correzioni.
Si ricorda, inoltre, che entro il 30 settembre 2021, versando contestualmente una
sanzione di importo pari a 250 euro, è possibile effettuare un’iscrizione tardiva.

 

   

 
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

 

   

    

   

  

 

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.

 

https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html?download=443:5-per-mille-2021-iscritti
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html?download=443:5-per-mille-2021-iscritti
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html?download=431:5-per-mille-2021-elenco-permanente
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html?download=431:5-per-mille-2021-elenco-permanente
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html?download=423:5-per-mille-2020-elenco-ammessi-esclusi-e-decaduti
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html?download=423:5-per-mille-2020-elenco-ammessi-esclusi-e-decaduti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3404552/5x1000-AF2021-NUOVI+ISCRITTI+PROVV+-+VOLONTARIATO.pdf/a1f6b293-0599-c7f2-a46a-cf46b98e3961
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3404552/5x1000-AF2021-NUOVI+ISCRITTI+PROVV+-+VOLONTARIATO.pdf/a1f6b293-0599-c7f2-a46a-cf46b98e3961
https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2021/motore.htm
https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2021/motore.htm
mailto:pnizzi@mo.cna.it@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210421
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210421_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210421_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210421_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20210421
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018
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