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Volete incentivare le donazioni alla vostra associazione? Vi spieghiamo come … 

Le organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale possono garantire a 
chi effettua erogazioni liberali degli incentivi fiscali che cambieranno a partire dal primo gennaio 
2018. 

 

Cosa succede delle donazioni effettuate fino al 31 dicembre 2017? 

Gli incentivi fiscali alle donazioni erano distinti a seconda della circostanza che l’associazione fosse 
iscritta: 

1) nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ossia quello tenuto dal 
Ministero del Lavoro; 

2) nel registro delle associazioni di promozione sociale tenuto da Provincia/Regione. 

Le associazioni iscritte nel Registro Nazionale possono garantire a chi ha effettuato erogazioni 
liberali entro il 31/12/2017 l’applicazione delle agevolazioni previste dalla c.d. più dai meno versi 
(art.14 DL 14/3/2005 n.35) per cui i benefattori possono dedurre le liberalità in denaro o in natura 
dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui. 

Il Codice del Terzo settore (art.99, comma 3, del DLgs 117/2017) aveva fatto decadere - a partire 
da agosto - le ONLUS e le associazioni di promozione sociale dai benefici di questa Legge ma 
successivamente il c.d. collegato fiscale 2018 (Legge 4/12/2017 n.172, di conversione del DL 
148/2017), ha modificato la disposizione citata garantendo continuità di acceso al regime agevolato 
fino al 31 dicembre 2017. 

Le associazioni di promozione sociale iscritte viceversa nel Registro tenuto dalla Regione Emilia 
Romagna, possono garantire a chi ha effettuato donazioni fino al 31/12/2017 l’applicazione delle 
seguenti agevolazioni: 

1) se persona fisica, la detrazione IRPEF del 19% per erogazioni liberali in denaro di importo 
non superiore a € 2.065,83 (ex art.15, comma 1, lettera i-quater del TUIR); 
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2) se ente/azienda, la deducibilità IRES delle erogazioni liberali in denaro per un importo non 
superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art.100, c.2 lett.l) del TUIR).  

 

Cosa succede delle donazioni effettuate a partire dal primo gennaio 2018? 

Le Associazioni di promozione sociale potranno applicare l’art.83 del DLgs 117/2017 che 
garantisce: 

1) alle persone fisiche la possibilità di beneficiare, alternativamente, di: 

a) detrazione dall'imposta lorda sull’IRPEF di un importo pari al 30% (35% se beneficiaria è 
una organizzazione di volontariato) delle erogazioni liberali in denaro o in natura – effettuata 
con modalità tracciabile - a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un 
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro; 

b) deduzione dal reddito complessivo netto delle liberalità in denaro o in natura nel limite del 
10% del reddito complessivo dichiarato; 

2) alle persone giuridiche, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto le liberalità in 
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 

Si evidenzia che in caso di deduzione, qualora la stessa sia di ammontare superiore al reddito 
complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in 
aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non 
oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. 


