
Modalità di erogazione. L’importanza della tracciabilità 
Il donatore, per ottenere un risparmio d’imposta (da detrazione o da deduzione), deve 
effettuare l’erogazione tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di 
debito, carte di credito. La donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di 
alcuna agevolazione. 
 
La detrazione è la somma che, una volta calcolate le 
imposte da pagare, si può sottrarre da queste. la detrazione è fissa, quale che sia il 
reddito del donante. Attenzione: alcuni redditi sono molto bassi, tali da non dare luogo ad 
imposizione, con conseguente annullamento di tutti gli effetti di detrazione-deduzione. 
E’ comunque possibile donare somme superiori ai limiti previsti, senza ottenere ulteriori 
risparmi d’imposta. Naturalmente, per beneficiare del risparmio fiscale, occorre presentare 
le dichiarazioni (mod. 730, Unico) nelle modalità previste dalla legge. 
 

CHI DONA 
I soggetti che possono applicare la legge sono le persone 
fisiche e i soggetti IRES9 , cioè le aziende. 
 
 

Denaro 
Donazione da persone fisiche 
Legge ONLUS 
L’erogazione effettuata a favore di una Onlus o di una Organizzazione di volontariato che 
non tiene una contabilità analitica è detraibile al 26% fino a erogazione massima di € 30.000. 
 
Donazione da persone giuridiche (aziende) 
Legge ONLUS 
L’erogazione effettuata a favore di una Onlus o di una Organizzazione di volontariato che 
non tiene una contabilità analitica è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito 
complessivo e € 30.000. 
 
 

Beni in natura 
Donazione da persone fisiche 
Legge ONLUS 
L’erogazione effettuata a favore di una Onlus o di Organizzazione di volontariato che non 
tiene una contabilità analitica non consente alcun risparmio d’imposta. 
 
Donazione da persone giuridiche (aziende) 
Legge ONLUS 
L’erogazione in natura di beni di propria produzione o commercio13 (beni che presentino 
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne 
consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal 
mercato o la distruzione) effettuata anche a favore di una Onlus o di una Organizzazione di 
volontariato che non tiene una contabilità analitica consente all’azienda - fino ad un costo 
specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato – di 
non considerare questi beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e perciò 
non producono ricavi presunti tassabili secondo il loro 
valore nominale. Alle aziende è utile inoltre ricordare che detti beni si considerano distrutti 
agli effetti IVA e pertanto l’azienda può operare la detrazione dell’imposta assolta sugli 
acquisti. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio 



è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito 
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus o alle Organizzazioni di volontariato, 
possono essere erogati senza limiti (avendo peraltro valore nullo). 
Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della 
agevolazione l’azienda che effettua la donazione deve seguire una particolare procedura di 
comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA e l’organizzazione deve 
inviare all’azienda una dichiarazione sostitutiva 
 
 
Personale 
Legge ONLUS 
E’ possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo 
svolgimento di prestazioni a favore di Organizzazioni di volontariato e dedursi il relativo 
costo fino al 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro 
dipendente. 
 
 
 
 
 


