
MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI ETS
Fondazione con sede sociale a Rimini – 47923 – via Flaminia n. 18/20 - Codice Fiscale e Partita IVA 
01254380403, iscritta dal 06 giugno 2022 nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo n. 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 17 
del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

AGEVOLAZIONI FISCALI

PRIVATI
I privati possono dedurre l’erogazione in denaro o in natura sino al 10% del reddito IRPEF dichiarato senza 
più alcun limite massimo.
In alternativa possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a 
€uro 30.000,00 (Art.83, comma 1 e 2, D. Lgs. 117/17).

IMPRESE
Le imprese possono applicare la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, 
senza più limiti assoluti.
Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la 
deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, l’azienda donatrice 
può portare in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto esercizio successivo alla 
prima dichiarazione (art. 83, comma 1 e 2 D. Lgs. 117/17).
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare l’attestazione della donazione (l’estratto 
conto bancario se SDD o l’estratto conto della carta di credito o degli altri circuiti di pagamento utilizzati).
Si ricorda che l’inserimento del proprio codice fiscale al momento della donazione porterà automatica-
mente la liberalità in detrazione nella dichiarazione precompilata.

Tutte le informazioni per avvalersi dell’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a 
favore degli enti del Terzo Settore si trovano sul sito dell’Agenzia Entrate al link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/opposizioni-utilizzo-delle-
spese/opposizione-utilizzo-dati-erogazioni-liberali/infogen-opposizione-erogazioni-liberali 

ESEMPIO

REDDITO IMPONIBILE € DONAZIONE € COSTO EFFETTIVO DONAZIONE €

 

50.000,00
4.000,00 2.480,00
6.000,00 3.910,00
8.000,00 5.910,00

75.000,00
5.000,00 2.950,00
8.000,00 4.925,00

10.000,00 6.925,00

100.000,00
5.000,00 2.850,00
8.000,00 4.560,00

10.000,00 5.700,00
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