
Trattamento fiscale delle erogazioni liberali a favore 
dell’Associazione Ci vuole un fiore per Margherita 

 

EROGATE DA SOCIETA’, ENTI ED ALTRI SOGGETTI IRES1  

Esse possono essere alternativamente trattate come: 

• liberalità in denaro erogate da società̀ (di persone e di capitali) ed enti commerciali 
residenti in Italia: si configurano come oneri deducibili dal reddito di impresa per un 
importo pari al maggiore tra 30.000 euro ed il 2% del reddito di impresa dichiarato, in 
quanto “erogazioni liberali fatte a favore di Onlus” (art. 100, co. 2, lett. h), TUIR); 

• liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti ad Ires: si configurano come oneri 
deducibili dal reddito del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato, e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00 annui; esse, infatti, si 
configurano, ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.L. 35/2005, come “liberalità̀ in denaro o in natura 
erogate in favore di Onlus”2.  

LIBERALITA’ EROGATE DA PERSONE FISICHE:  

Esse possono essere alternativamente trattate come: 

• liberalità in denaro erogate ad Onlus: ai sensi del disposto dell’art. 15, comma 1.1), TUIR, 
consentono al benefattore di detrarre dall’Irpef il 26% dell’importo erogato, da calcolare su 
un massimo di 30.000 euro annui; è necessario che le erogazioni siano effettuate tramite 
versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o 
circolari. 

• liberalità in denaro o in natura erogate ad Onlus: ai sensi del disposto dell’art. 14, co. 1, D.L. 
35/2005, consentono al benefattore di scomputare del proprio reddito oneri deducibili nel 
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e, comunque, nella misura massima di € 
70.000,00€ annui (più̀ specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei 
due limiti).  

Richiedi la ricevuta della tua donazione comunicandoci il tuo CODICE FISCALE o la P.IVA della tua 
Azienda all’indirizzo E-mail: info@civuoleunfiore.org. 

 


