
I soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione potranno fruire dei seguenti 
benefici fiscali:

SOGGETTI EROGATORI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA
• Ai sensi dell’art 100 comma 2 lettera h) del DPR 917/86 le erogazioni liberali a favore di 

ONLUS sono deducibili dal reddito di impresa per importo non superiore a 30.000 euro o al 
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

•   In  alternativa  alla  deduzione  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell'  art.  14  del  DL 35/05,  come 
convertito dalla Legge 80/05, per le imprese o i soggetti IRES sono deducibili dal reddito 
complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e comunque nella misura massima di 70 mila 
euro annui, le liberalità in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 460/1997) che attestino 
di  avere  la  tenuta  di  scritture  contabili,  complete  e  analitiche  (partita  doppia), 
rappresentative dei fatti di gestione e di provvedere alla redazione di un apposito documento 
rappresentativo del la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

SOGGETTI EROGATORI PRIVATI
• ai sensi dell’art. 15 comma 1.1 del DPR 917/86, le erogazioni liberali effettuate a favore 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) da parte di persone fisiche non 
titolari  di  reddito    d’impresa,  danno diritto a una detrazione d’imposta del 26% entro il 
limite di erogazioni di euro 30.000 annui .

•   In  alternativa  alla  detrazione  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell'  art.  14  del  DL 35/05,  come 
convertito dalla Legge 80/05, per le persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo, 
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, comprensivo del reddito di fabbricati 
soggetto a cedolare secca e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le erogazioni 
liberali  in  denaro  o  in  natura  a  favore  di  organizzazioni  non lucrative  di  utilità  sociale 
(ONLUS di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 460/1997) che attestino di avere la 
tenuta di scritture contabili, complete e analitiche (partita doppia), rappresentative dei fatti di 
gestione e di provvedere alla redazione di un apposito documento rappresentativo del la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

In ogni caso le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, 
ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le 
erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di 
eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la 
carta di credito. 


