
Benefici per privati (persone fisiche, non imprenditori) donanti     TABELLA 1 

 

EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO 
 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISPARMIO FISCALE 

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di enti 
impegnati in attività di studio, ricerca, e in attività di 
rilevante valore scientifico, culturale o artistico 

art. 15, comma 1, 
lett. h e h-bis), TUIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detrazione dall'imposta 
lorda pari al 19% 

Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore 
al 2% del reddito complessivo dichiarato a favore di 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza 
scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello 
spettacolo 

art. 15, comma 1, 
lett. i), TUIR 

Erogazioni liberali in denaro fino a € 2.065,83 a favore di 
Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite 
da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con 
Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE 

art. 15, comma 1, 
lett. i-bis), TUIR 

Contributi associativi fino a € 1.291,14 versati dai soci - per 
se stessi e non per i familiari - delle società di mutuo 
soccorso 

art. 15, comma 1, 
lett. i-bis), TUIR 

Somme in denaro versate spontaneamente a favore delle 
associazioni sportive dilettantistiche per un importo non 
superiore a € 1.500,00 

art. 15, comma 1, 
lett. i-ter), TUIR 

Erogazioni liberali in denaro a favore delle APS fino a € 
2.065,83 

art. 15, comma 1, 
lett. i-quater), TUIR 
 

Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo 
di lucro 

art. 15, comma 1, 
lett. i-octies), TUIR 

Somme date spontaneamente a favore di movimenti e 
partiti politici comprese tra € 51,65 e € 103.291,38  

art. 15, comma 1-
bis, TUIR 
 

Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri 
nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute 
aventi per scopo statutario la tutela, promozione e 
valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e 
paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la 
ricerca scientifica 

art. 14, D.L. n. 35 
del 2005 

In alternativa alla 
precedente detrazione, 
deduzione pari al 10% del 
reddito dichiarato fino a 
un massimo di € 70.000 
annui. 

Contributi, donazioni, beneficenza versati alle 
Organizzazioni Non Governative (ONG)  

art. 10, lett. g), 
TUIR 

Deduzione dal reddito 
complessivo fino al 2% del 
reddito dichiarato 

Erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose  art. 10, lett. i), TUIR Deduzione dal reddito 
complessivo fino ad € 
1.032,91 

Erogazioni liberali in denaro a favore di università, 
fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, 
enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla 
vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali  

art. 10, lett. l-
quarter), TUIR  

Deduzione dal reddito 
complessivo senza limiti 

 

 



Benefici per imprese donanti        TABELLA 2 

 

EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO 
 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISPARMIO FISCALE 

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore 
di fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute impegnate in attività di studio, 
ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o 
artistico  

art. 100, comma 
2, lettera f), 
TUIR  

Deduzione dal reddito 
d'impresa 

Erogazioni liberali in denaro a favore di 
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute 
per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la 
realizzazione di programmi culturali nei settori 
dei beni culturali e dello spettacolo  

art. 100, comma 
2, lettera m), 
TUIR  

Deduzione dal reddito 
d'impresa 

Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi 
di gestione di parchi o riserve naturali o di altre 
zone soggette a tutela paesaggistica  

art. 100, comma 
2, lettera n), 
TUIR 

Deduzione dal reddito 
d'impresa 

Erogazioni liberali in denaro a favore di 
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute 
per la realizzazione di programmi di ricerca 
scientifica nel settore della sanità  

art. 100, comma 
2, lettera o), 
TUIR  

Deduzione dal reddito 
d'impresa 

Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei 
registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni 
riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, 
promozione e valorizzazione dei beni di interesse 
storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle 
aventi per scopo statutario la ricerca scientifica  

art. 14, comma 
1, D.L. n. 35 del 
2005  

In alternativa ad altre 
deduzioni, deduzione pari al 
10% del reddito dichiarato 
fino a un massimo di 70.000 
euro annui 

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone 
giuridiche che operano nell'ambito 
dell'educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale sanitaria o culto  

art. 100, comma 
2, lettere a), 
TUIR  

Deduzione fino al 2% del 
reddito d'impresa dichiarato 

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone 
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che 
perseguono esclusivamente finalità di ricerca 
scientifica  

art. 100, comma 
2, lettere b), 
TUIR  

Deduzione fino al 2% del 
reddito d'impresa dichiarato 

Erogazioni liberali in denaro a favore di 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 
e senza scopo di lucro che svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo  

art. 100, comma 
2, lettera g), 
TUIR 

Deduzione fino al 2% del 
reddito d'impresa dichiarato 

Contributi, donazioni, oblazioni versate alle 
Organizzazioni Non Governative (ONG)  

art. 100, comma 
2, lettera a), 
TUIR;  

Deduzione fino al 2% del 
reddito dichiarato 

Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti 
scolastici senza scopo di lucro finalizzate 
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica 
e all’ampliamento dell’offerta formativa  

art. 100, comma 
2, lettera o-bis), 
TUIR  

Deduzione totale dal reddito 
d'impresa, nei limiti di € 
70.000 o del 2% del reddito 
d'impresa dichiarato 



Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, 
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, 
gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed 
enti individuati con Dpcm nei Paesi non 
appartenenti all’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE 

art. 100, comma 
2, lettera h), 
TUIR  

Deduzione totale dal reddito 
d'impresa, nei limiti di € 
2.065,83 o del 2% del reddito 
d'impresa dichiarato 

Erogazioni liberali in denaro a favore delle APS  art. 100, comma 
2, lettera l), 
TUIR  

Deduzione totale dal reddito 
d'impresa, nei limiti di € 
1.549,37 o del 2% del reddito 
d'impresa dichiarato 

Costo del personale per servizi resi a favore delle 
ONLUS  

art. 100, comma 
2, lettera i), 
TUIR  

Deduzione dal reddito 
d'impresa fino al 5 ‰ delle 
spese sostenute per 
prestazioni di lavoro 
dipendente 

Cessione gratuita alle ONLUS di derrate 
alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal 
circuito commerciale  

art. 13, comma 
2 e 3, D.Lgs. n. 
460 del 1997  

Queste cessioni non 
costituiscono ricavi 

Cessione gratuita di beni diversi da derrate 
alimentari e prodotti farmaceutici a condizione 
che siano beni a cui è diretta l'attività 
dell'impresa  

art. 13, comma 
2 e 3, D.Lgs. n. 
460 del 1997 

Non costituiscono ricavi fino 
ad un ammontare di € 
1.032,91, tale somma deve 
concorrere alla 
determinazione del limite di € 
2.065,83 o al 2% del reddito 
dichiarato 

 

 

 

 


