BENEFICI FISCALI PER DONAZIONI
PERSONE FISICHE
Donando denaro e beni ad Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, il
contribuente può̀:
• detrarsi al 30% le erogazioni (per le donazioni effettuate a favore di Organizzazioni di volontariato il
risparmio sale al 35%) per un massimo di 30.000 euro di donazione
o in alternativa
• dedursi fino al 10% del reddito complessivo dichiarato
art 83, cc 1 e 2, D Lgs 117/17
Per le donazioni di beni, un recente decreto ministeriale ha definito i criteri di valorizzazione dei beni
donati.
DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019
NOVITA’- Per il solo 2020, donando denaro e beni, finalizzati a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore di Associazioni riconosciute
e Fondazioni, il contribuente può detrarre le erogazioni al 30% per un massimo di 30.000 euro di
detrazione.
Questa disposizione è applicabile anche agli enti non commerciali.
art 66, c 1, DL 18/20
Anche in questo caso, per le donazioni di beni, un recente decreto ministeriale ha definito i criteri di
valorizzazione dei beni donati.
DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019

AZIENDE
• Donando denaro e beni ad Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale,
l’azienda può dedursi dal reddito complessivo netto fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
art 83, c 2, D Lgs 117/17
• Per le donazioni di beni, un recente decreto ministeriale ha definito i criteri di valorizzazione dei beni
donati
DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019
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NOVITA’ - Per le aziende sono deducibili senza limite le erogazioni in denaro effettuate nel 2020 in favore
delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (come il COVID-19) per
il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
La stessa agevolazione è utilizzabile anche dagli altri soggetti titolari di reddito d’impresa. Nello stesso
senso non si considerano destinati a finalità̀ estranee all’esercizio dell’impresa i beni donati nel presente
caso a favore dei medesimi soggetti
art 66, c 2 e 3, DL 18/20 - art 27, L 133/99
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