
 

COME DETRARRE DALLE TASSE LA VOSTRA GENEROSITA’ 

Dal 1° gennaio 2018 le erogazioni liberali a favore delle ONLUS fatte da persone fisiche o da persone 
giuridiche, possono essere dedotte, dal soggetto erogatore, con i seguenti limiti: (art. 14 Legge 
80/2005 modificato da art. 83 D.Lgs 117/2017). 

  

PERSONE FISICHE: 

• Per le persone fisiche che intendono finanziare le attività delle ONLUS (ETS), il c.1 dell’art. 83 
citato istituisce una detrazione IRPEF pari al 30% dei valori erogati, sia in denaro che in natura, 
per un importo complessivo non superiore a ciascun periodo pari ad €30.000- 

• In alternativa alla predetta detrazione, è prevista la possibilità di dedurre le liberalità effettuate 
dal reddito complessivo netto, nei limiti del 10% del dichiarato e tale misura risulterà più 
conveniente nel caso di soggetto con aliquota marginale IRPEF superiore al 30%. 

 
PERSONE GIURIDICHE: 

• Qualora il soggetto che eroga la liberalità sia un ente o una società, l’unico regime agevolativo 
riconosciuto è quello della deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura effettuate nei limiti 
del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al 
reddito complessivo netto, l’eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento 
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il 
quarto e fino a concorrenza del suo ammontare. 

SOCIAL BONUS  
 

Oltre al beneficio sulle erogazioni liberali, l’art. 81 D.Lgs. 117/2017 disciplina anche il cd. “social 
bonus”. Nello specifico, il Social bonus consiste in un credito d’imposta per le persone fisiche e le 
persone giuridiche che effettuano donazioni in denaro in favore degli enti del terzo settore 
assegnatari dei beni pubblici inutilizzati o confiscati. Secondo quanto previsto dall’articolo 81 del 
Codice del Terzo Settore, il credito d’imposta sulle donazioni verrà riconosciuto in tre quote annuali 
di pari importo e nella seguente misura: 

• per il 65% alle persone fisiche ed entro il limite del 15% del reddito imponibile; 

• nella misura del 50% se l’erogazione è effettuata da un ente o società nel limite del 5% dei ricavi 
annui. Inoltre la norma prevede che le erogazioni liberali saranno agevolate esclusivamente 
qualora il bene assegnato all’ente del terzo settore sarà utilizzato per svolgere attività di 
interesse generale e per finalità non commerciali.
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