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Lì, 04 aprile 2011 
 
 

CIRCOLARE 567/11 
 
OGGETTO: (1) 5 PER MILLE ANNO 2011;  
 (2) TASSA GOVERNATIVA SUI TELEFONINI, POSSIBILITA’ DI RIMBORSO 

CON RICORSO IN CTR. 
 
 
(1) Nella dichiarazione dei Redditi Anno 2011 (730 o UNICO) sarà possibile di nuovo per 
quest’anno attribuire il proprio 5 per mille al Comune di residenza per le attività sociali 
svolte dall’Ente stesso. 
Si fa presente che per il Comune non è previsto alcun adempimento particolare e nessuna 
iscrizione ad una specifico elenco; quest’obbligo è invece presente per le altre tipologie di 
destinatari del 5 per mille: ONLUS, associazioni di volontariato, ASD, enti di ricerca e Università, 
enti di ricerca sanitaria. Si rammenta che il termine per l’iscrizione nell’apposito elenco per questi 
soggetti scade il 07/05/2011 e dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica da un 
intermediario abilitato. Si ricorda, infine, che per i soggetti che abbiano ricevuto il 5 per mille di 
anni passati la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che questi enti “devono 
redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, … un apposito e separato rendiconto dal 
quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente a 
destinazione delle somme ad essi attribuite”. Il modello con le relative istruzioni per enti di 
volontariato e ASD è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
(2) Con riferimento al rimborso della Tassa di Concessione Governativa sui telefoni cellulari 
e visto il riscontrato interesse da parte degli Enti clienti Vi rammentiamo come sia possibile 
richiedere il rimborso della Tassa di concessione governativa sui telefonini cellulari in 
abbonamento. Per maggiori dettagli Vi rimandiamo alla nostra CIRCOLARE N. 566/11 
recentemente redatta. 
Si porta a Vostra conoscenza come i nostri uffici siano disponibili per eventuali 
richieste di pratiche di rimborso verso l’amministrazione fiscale concernenti la tassa 
governativa sui telefonini degli enti versata negli anni passati attraverso l’appoggio di 
professionisti abilitati ed iscritti agli albi professionali. 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


