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Si è aperta la fase 
d’iscrizione degli 
enti del volontaria-

to e delle associazioni 
sportive dilettantistiche 
al riparto del 5 per mille 
2021. Sono tenuti alla 
presentazione dell’i-
stanza d’iscrizione sol-
tanto gli enti di nuova 
istituzione o non pre-
senti negli elenchi per-
manenti, pubblicati sul 
sito dell’Agenzia delle 
entrate (per gli enti del 
volontariato) e sul sito 
del Coni (per le associa-
zioni sportive dilettanti-
stiche).
Il decreto del Presidente 
del Consiglio dei Mini-
stri 23 luglio 2020 , pub-
blicato nella Gazzetta 
Ufficiale – Serie Genera-
le n. 231 del 17 settem-
bre 2020,  ha modifica-
to i termini e le modali-
tà di accreditamento al 
riparto del contributo 
nonché i termini e le 

competenze in materia 
di pubblicazione degli 
elenchi degli enti iscritti 
e di quelli ammessi ed 
esclusi dal contributo.
Per l’accreditamento 
delle associazioni spor-
tive dilettantistiche di 
cui all’articolo 1, comma 
1, lettera e), del Dpcm 
23 luglio 2020, è com-
petente il Coni, che, ai 
sensi dell’articolo 6 
dello stesso Dpcm, ha 
stipulato un’apposita 
convenzione con l’A-
genzia delle entrate per 
la gestione della proce-
dura di iscrizione a 
decorrere dall’anno 
2021. 
Tutte le informazioni 
nella pagina dedicata 
alle Asd nel sito Agen-
zia delle entrate.
Per l’accreditamento 
degli enti del volonta-
riato, invece, resta 
ferma la competenza 
dell’Agenzia delle 

entrate, fino all’opera-
tività del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Set-
tore. L’istanza va pre-
sentata esclusivamente 

in via telematica entro 
il 12 aprile 2021, diret-
tamente dai soggetti 
interessati o tramite gli 

intermediari abilitati, 
utilizzando modello, 
software specifici e i 
servizi telematici dell’A-
genzia delle entra-

te. Non saranno accolte 
le domande pervenute 
con modalità diversa da 
quella telematica. 

Possono partecipare al 
riparto delle quote del 
5 per mille anche gli 
enti che non hanno 
effettuato tempestiva-
mente l’iscrizione al 
contributo entro il ter-
mine ordinario (12 apri-
le 2021), purché presen-
tino l’istanza di accredi-
tamento al 5 per 
mille entro il 30 settem-
bre, versando un impor-
to pari a 250 euro, tra-
mite modello F24 Elide 
- codice tributo 8115 
(Risoluzione 42/E del 1° 
giugno 2018 - pdf).
Si ricorda che gli enti 
che sono già presen-
ti negli elenchi perma-
nenti 2021 non sono 
tenuti a presentare l’i-
stanza.
Volontarimini mette a 
disposizione un servizio 
di consulenza per le 
associazioni di volonta-
riato (Odv) e di promo-
zione sociale (Aps) che 

potranno gratuitamen-
te rivolgersi agli opera-
tori per informazioni o 
per la compilazione 
della modulistica. La 
modifica del rappresen-
tante legale va invece 
comunicata dalle asso-
ciazioni tramite racco-
mandata con ricevuta di 
ritorno direttamente 
all’Agenzia delle entra-
te.
Grazie alla proficua col-
laborazione con il Caf 
Acli di Rimini, una volta 
compilata l’istanza sarà 
trasmessa, sempre gra-
tuitamente, in via tele-
matica all'Agenzia delle 
entrate direttamente 
dal Caf.
Per usufruire di questo 
servizio è necessario 
rivolgersi agli uffici di 
Volontarimini entro le 
12,30 del 6 aprile, scri-
vendo a: 
volontarimini@volontarimini.
it - tel. 0541 709888.

Iscrizioni 5 per mille 2021
Le scadenze e il supporto di Volontarimini per Odv e Aps

"Portiamo il sorriso in casa”, questo il titolo del 
progetto di Diabete Romagna per l’assistenza 
medica domiciliare alle persone non autosuffi-
cienti che convivono con questa malattia. 
L’associazione ha voluto infatti dare una risposta 
concreta alle paure, alle ansie, ai timori, alle diffi-
coltà pratiche e psicologiche dei pazienti che 
necessitano di farmaci, consulti e terapie costanti; 
perché l’attenzione e la vicinanza donano dignità, 
calore e umanità al percorso di cura, cruciali per 
dare forza ai pazienti spesso molto fragili. 

L’iniziativa nasce nel 2016 e in questi anni è 
cresciuta in maniera esponenziale. Dai 30 pazienti 
iniziali si è passati a oltre 500 nel 2020. Ma è 
ancora destinata a crescere: mediamente 
l’associazione riceve ogni settimana una nuova 
chiamata di attivazione per un nuovo paziente.

Il servizio poggia su un team affiatato che dal 
reparto raggiunge la persona nel proprio domi-

cilio. Per molti, infatti, in particolare i più anziani, 
non è semplice recarsi in ospedale e a volte alcuni 
saltano la visita per le difficoltà negli spostamenti. 
Una situazione che nel periodo di quarantena si è 
ovviamente aggravata.

Il progetto è coordinato da Giuseppina Chierici, 
medico diabetologo. E integra la telemedicina alle 
visite domiciliari. L’aspirazione è infatti poter rag-
giungere sempre più persone delle 78.000, solo in 
Romagna, affette da questa patologia. 

Per conoscere meglio il servizio e come si attiva nel 
territorio riminese è possibile contattare Diabete 
Romagna: info@diabeteromagna.it - 
cellulare 388 1613262.

Chi invece volesse fare una donazione per soste-
nere il progetto può andare direttamente sul sito 
di Diabete Romagna – menu sostienici – adotta un 
progetto.

Diabete Romagna porta un sorriso in casa

Appuntamenti

Anche a Rimini attivo il progetto di assistenza medica domiciliare per le persone non autosufficienti

Benvenuta primavera
Quattro laboratori con Cuore21

Cuore 21 & Centro21 apre le porte al nuovo Centro educativo 
presso l’istituto Maestre Pie dell’Addolorata in via Cesare Battisti 
a Riccione. Si tratta di uno spazio storico, nel cuore della città, 
dedicato interamente ai bambini. 
In attesa delle nuove disposizioni ministeriali, la cooperativa lan-
cia 4 laboratori, pensati per i più piccoli, per dar voce alla loro 
creatività e farli esprimere regalando loro un pomeriggio di di-
vertimento. Gli incontri saranno condotti dai ragazzi di Cuore21 
insieme agli educatori dell’associazione. Queste le proposte: “La 
divina avventura”, lettura animata ispirata alla Divina Comme-
dia di Dante; “Questo non è un giardino”, alla scoperta dell’arte 
di Magritte; “Flora Zu e i suoi amici”, la tecnica del frottage per 
realizzare un libro molto “green” dove a parlare saranno fiori e 
insetti di tutti i tipi; “Ma che bontà”, frutta, verdura e legumi gui-
deranno i bambini alla scoperta delle "sane abitudini".
Gli incontri sono aperti a tutti. I posti sono limitati, per cui è indi-
spensabile la prenotazione. Considerando la situazione Covid-19, 
il calendario sarà definito non appena possibile e comunicato alle 
persone interessate.
Per informazioni: tel. 393 8902404 - info@cuore21.org

RIFORMA ETS
Bilancio sociale e relazio-
ne di missione: per chi è 
obbligatorio e quali sono 
le scadenze? Volontarimi-
ni e Assiprov organizzano 
il seminario “La rendicon-
tazione sociale per gli Ets”. 
L’incontro, online e gratuito, 
si terrà martedì 30 marzo, 
dalle 18,30 alle 20,30 (iscri-
zione entro il 26 marzo). Ed 
è rivolto alle organizzazio-
ni di volontariato (Odv) e di 
promozione sociale (Aps) at-
tive nelle province di Rimini e 
Forlì-Cesena.
Giovanni Stiz, presidente e 
fondatore di Seneca, aiuterà 
le associazioni a comprende-
re quali sono gli obblighi di 
trasparenza e di rendiconta-
zione, previsti dalla Riforma. 
In particolare il seminario in-
trodurrà come documenti: il 
bilancio sociale e la relazione 

di missione.
Per informazioni: 
formazione@volontarimini.it -  
0541 709888 - 329 9038089.

DONNE IN GIOCO
Arriva sul web "Donne in 
Gioco", il nuovo format tar-
gato Uisp Rimini, per raccon-
tare le donne e loro le sfide: 
donne che hanno affrontato 
(e stanno affrontando) vio-
lenza, difficoltà e sfide rea-
gendo, combattendo, facen-
do sentire la propria voce. 
L’appuntamento è il vener-
dì alle 19,30 sui canali so-
cial YouTube e Facebook del-
la Uisp Rimini. 
Prossima data in calendario 
il 26 marzo: Giulia Hofstetter 
descriverà cosa vuol dire per 
una donna essere trainer e 
imprenditrice e, insieme a lei, 
Julaika Nicoletti racconterà il 
suo percorso di atleta, mam-

ma e pubblico ufficiale. 
Per informazioni: 
tel. 0541 772917 - 
rimini@uisp.it

PARI OPPORTUNITÀ 
Il 31 marzo si terrà l’ultimo 
incontro online sulla piat-
taforma zoom, per parlare 
di pari opportunità come 
elemento per favorire la so-
stenibilità del pianeta. L’ap-
puntamento, dal titolo “Sen-
sibilizzazione alla parità di 
genere, pari opportunità e 
conciliazione vita-lavoro nel-
le organizzazioni di volon-
tariato e del terzo settore”, 
è rivolto agli enti non profit 
delle province di Forlì-Cese-
na e Rimini. 
Ed è organizzato da Apei-
ron Odv in collaborazione 
con Assiprov. 
Per informazioni scrivere 
a info@apeironitalia.it


