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NORMATIVA SULLE DONAZIONI ALLE ONLUS 
 
Chi Può Donare 
 
Soggetti all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e cioè persone fisiche, residenti o 
meno nel territorio dello Stato e società di persone (Snc - Sas).  
 
Soggetti all’Imposta sul reddito delle società (IRES) e cioè: 
 
• società per azioni; 
• società in accomandita per azioni; 
•  società a responsabilità limitata; 
• società cooperative; 
•  società di mutua assicurazione; 
•  enti pubblici o privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, 

consorzi); 
•  società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato. 
 
Chi Può Ricevere  
 
Tutte le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e quindi:  

quelle che hanno chiesto ed ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe relativa, in quanto in possesso dei 
requisiti di cui al d. lgs 460/1997;  
 
Le ONLUS di diritto e cioè: 

• Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro  Regionale; 
• Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Min. degli Affari Esteri; 
• Cooperative Sociali. 

 
Le ONLUS parziali e cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese e le Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali 
siano riconosciute dal Ministero dell’Interno. Tali enti sono considerati ONLUS limitatamente 
all’esercizio delle attività tipiche delle ONLUS e a condizione che per le stesse siano tenute 
separatamente le scritture contabili previste.  
 
 Le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale (e che quindi operino in 
almeno 5 regioni e 20 province). 
 

Le Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la 
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42). In questo caso è necessario che l’ente abbia chiesto e ottenuto la 
personalità giuridica. 
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Cosa Si Può Donare 
 

Sono possibili donazioni in denaro o in natura. Per le donazioni in natura può trattarsi: 

• per le persone fisiche di beni di proprietà. 

• per gli enti soggetti all’IRES di prestazioni di lavoro di un dipendente, derrate alimentari, 
prodotti farmaceutici, beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. 

Quanto Si Può Dedurre 
In base alla normativa, si può dedurre fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque 
fino ad un massimo di 70.000 €. Perciò: 
 
• chi ha un reddito annuo inferiore a € 700.000, dovrà considerare il limite del 10% dello stesso, 

e quindi dedurrà meno di € 70.000; 
• chi ha un reddito uguale o superiore a 700.000 € annui dedurrà comunque al massimo € 

70.000. 
 

Tali limiti valgono anche per le donazioni in natura, in base al valore che si attribuisce al bene. In 
questo caso, presumibilmente, si farà riferimento al valore di mercato.  
 
La deduzione consentita dalla legge 80/2005 non è cumulabile con nessun altro vantaggio fiscale 
previsto a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni previgenti. Tuttavia, 
queste ultime non sono state abrogate e restano quindi applicabili in alternativa, sia per quanto 
riguarda le deduzioni che per le detrazioni. Ovviamente si sceglierà di applicare la normativa e i 
limiti che consentono donazioni maggiori.  
 
 
Come Donare 
 

L’ente beneficiario dovrà rilasciare una ricevuta per l’erogazione ed attestare che i fondi sono 
destinati allo svolgimento di attività solidaristiche e sociali. L’ente provvederà al rispetto delle 
condizioni previste dal comma 2 dell’art. 14 della legge 80/05, circa la tenuta delle scritture 
contabili. Per quanto riguarda il donante, oltre al fatto di farsi rilasciare la ricevuta di cui sopra, è 
bene, comunque, che eviti donazioni in contanti e preferisca uno dei seguenti mezzi di pagamento, 
che consentono di avere una “traccia” del versamento effettuato: 

•  bonifico bancario o postale; 
•  versamento con bollettino postale; 
• assegno circolare o assegno bancario non trasferibile; 
•  carte di credito o carte di debito. 
 


