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Oggetto: Donazioni alle ONLUS, dal 01/01/2015 

 

PERSONE FISICHE: donazioni alle Onlus detrazione o deduzione fiscale  

In linea generale, si tratta di agevolazioni da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, 

modello UNICO). Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Onlus, consentono quindi i seguenti 

benefici fiscali, alternativi tra di loro: 

a) le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della 

detrazione dall’Irpef nella misura del 26% da calcolare su un importo massimo di 30.000 euro 

(detrazione massima d’imposta euro 7.800) 1: 
Esempio: 

Donazione € 5.000,00 

Beneficio fiscale (26% di 5.000€) € 1.300,00 

Imposta lorda € 3.000,00 

Imposta da versare (3.000€ - 1.300€) € 1.700,00 

 

b) sempre per le persone fisiche, in alternativa, in base al D.L. n. 35/2005, le erogazioni liberali in denaro 

o in natura a favore di Onlus sono deducibili dal reddito nel limite del 10% complessivamente 

dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € (l’erogazione liberale è quindi deducibile 

fino al minore dei due limiti). In questo caso ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione 

da parte di chi riceve la donazione2: 

                                                 
1 Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917, Art. 15. Detrazione per oneri - In vigore dal 1 gennaio 2015 

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 137, lettera a), legge 23 dicembre 2014, n. 190  

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le 
erogazioni liberali  in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro (2.065,83 fino al 31-12-2014) annui, a favore delle organizzazioni  

non lucrative di uti lità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati  ed enti  
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo  
sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o 

ufficio postale ovvero mediante gli altri  sistemi di pagamento previsti  dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo  
ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con 

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[*]. 
Nota: [*] Comma inserito dall'art. 15, comma 3, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 137, lett. a), 
L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal periodo di 

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, vedi il comma 138 del medesimo art. 1, L. 190/2015. 
2 D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Art. 14. ONLUS e terzo settore - In vigore dal 1 gennaio 2006 

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché 
quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della 

legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e  
la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di  

fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate  
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento  

del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.  
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve  

le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, 
nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la  
situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.  
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Esempio: 

Reddito (al lordo della donazione) € 100.000,00 

Donazione € 2.500,00 € 12.000,00 

Reddito (al netto della donazione) € 97.500,00 € 88.000,00 

10% del reddito netto (limite) € 9.750,00 € 8.800,00 

Importo donazione che si porterà in deduzione dal reddito € 2.500,00 € 8.800,00 

Motivazione: Donazione < 
Limite  

 Donazione 
> Limite 

 

Per poter usufruire di questi vantaggi è necessario: 

 per le erogazioni liberali in denaro che esse siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di 

credito e prepagate, assegni bancari e circolari; 

 per le erogazioni liberali in natura (il cui valore deve essere considerate in base al “valore normale”, cioè il 

prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari) il donatore, in aggiunta alla documentazione 

attestante il valore normale (listini, tariffari, fattura d’acquisto, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario 

una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori. 

Una volta eseguita la donazione, è importante conservare l'attestato di avvenuto versamento (la ricevuta del 

bollettino postale, la contabile del bonifico bancario oppure la ricevuta firmata dal beneficiario) per poter 

correttamente usufruire della detrazione/deduzione. La documentazione va conservata fino al 31 dicembre 

del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è stata inserita. 

IMPRESE: donazioni alle Onlus con deduzione parziale  

Le erogazioni effettuate dalle imprese non sono mai detraibili ma costituiscono esclusivamente un onere 

deducibile dal reddito imponibile: 

a) le imprese possono dedurre le liberalità in denaro a favore delle Onlus per un importo non superiore 

a 30.000 € o, se maggiore, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa3; 

b) in alternativa sempre per i soggetti IRES, le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle 

Onlus sono deducibili dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e comunque nella 

misura massima di 70.000 € annui. In questo caso ci sono dei vincoli di dichiarazione e 

contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione. 

Possono quindi verificarsi i seguenti casi: 

 erogazione in denaro minore di 30.000 €: la deduzione è garantita;  

 erogazione in denaro maggiore di 30.000 € si considera il limite del 2% del reddito d’impresa 

(calcolato al netto dell’erogazione stessa) 

 erogazione in natura di € 50.000 si considera il limite del 10% del reddito d’impresa (calcolato al 

netto dell’erogazione stessa) 

                                                 
3 Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi Art. 100. Oneri di utilità sociale - In vigore dal 1 gennaio 2015; testo risultante dopo 
le modifiche apportate dall'art. 1, comma 137, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190  

2. Sono inoltre deducibili: 
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro (2.065,83 fino al 31-12-2014) o al 2 per cento del reddito 
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati  

ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i -bis), nei Paesi non 
appartenenti all'OCSE; [**] 

Nota: [**] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 137, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per 
l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, vedi il comma 138 
del medesimo art. 1, L. 190/2015. 

Per il limite di deducibilità, cfr. art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 
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E’ fondamentale eseguire il pagamento della donazione tramite bonifico bancario o postale e comunque con 

modalità che consentano la tracciabilità dell’operazione. Inoltre è necessario conservare l'attestato di 

avvenuto versamento. 

 

 

 

La circolare proposta pur essendo stata redatta con la massima attenzione non impegna in alcun caso lo Studio; 

per maggiori chiarimenti si invita a contattarci direttamente su di una casistica specifica. Grazie. 

 

 

 

Studio Patrizia Rossi 

 

 

 

 


