
 
 

Agevolazioni fiscali - Privati 

 

Le erogazioni liberali sono donazioni in denaro a favore di Onlus, università ed altri enti al fine 
di dare un sostegno concreto allo svolgimento delle loro attività. Decidere di donare 
spontaneamente alle Onlus denota non solo un interesse concreto nei confronti del settore 
scelto e la voglia di contribuire in prima persona ai progetti, ma consentirà altresì a privati, 
aziende e associazioni di godere di alcune agevolazioni fiscali, come detrazione donazioni e 
deduzione donazioni. 

LE AGEVOLAZIONI PER I PRIVATI 

AGbD Associazione Sindrome di Down in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(Onlus), rientra nelle disposizioni dettate dall' art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e 
dell'art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che 
prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.  

Si tratta dunque di agevolazioni fiscali per soggetti privati che decidono di effettuare donazioni 
ad onlus. 

Dal 1 gennaio 2018 inoltre è in vigore una Riforma di Legge (Dlgs 117/2017) che fa sì che donare 
diventi ancora più conveniente. 

Con riferimento ai contributi liberali di denaro AGbD Associazione Sindrome di Down - ONLUS 
attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, 
compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale. 

Detrazione o Deduzione: due alternative per le donazioni alle Onlus 

Ecco le norme che regolano le agevolazioni fiscali per i privati che effettuano donazioni onlus 
con il 730. 

1. Detrazione dall'IRPEF pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a €uro 30.000,00 (il limite 
era del 26% con la normativa precedente) 

 
2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza più alcun limite massimo (il 
limite era fissato invece a €70.000 nella normativa precedente) 

Le donazioni alle ONLUS possono essere detratte dall'Irpef o dedotte dal reddito.  In base alla 
tua situazione reddituale può convenire una o l'altra opzione. 
 

 



Donazioni per le Onlus: dove indicarle nel 730 

A seconda della scelta fatta tra deduzione e detrazione, va indicata la spesa nel quadro E 
compilando alternativamente:  

• al rigo da E8 a E10 col codice 71, le donazioni a favore di ONLUS e associazioni di 
promozione sociale iscritte al registro nazionale, per detrarre il 30% di quanto versato, 
per un massimo di 30.000 euro; 

• al rigo E36, le donazioni a favore di ONLUS, di organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale, per dedurre la spesa nel limite del 10% del reddito 
dichiarato. 

 

 

 


