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DICHIARAZIONI

La detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore delle
Onlus
    di Gennaro Napolitano

L’articolo 15, comma 1, Tuir prevede che dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo
pari al 26% in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che la detrazione è ammessa anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di
raccolta fondi da destinare a una Onlus.

In tal caso, il datore di lavoro assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le
somme destinate dal dipendente a erogazione liberale, portando a termine l’intera fase del
versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in
veste di sostituto d’imposta, con le modalità descritte nella risoluzione AdE 441/E/2008 e
nella risoluzione AdE 160/E/2009.

La detrazione compete anche in relazione alle somme erogate a favore di una Onlus per
adozioni a distanza; in tal caso, però, è necessario che l’erogazione in denaro sia utilizzata
nell’ambito dell’attività istituzionale della Onlus a favore di persone che versano in condizione
di bisogno e che sia indicata nelle scritture contabili dell’organizzazione. A tal fine, la stessa
Onlus che percepisce l'erogazione deve certificare la spettanza o meno della detrazione
d’imposta (cfr. circolare AdE 55/E/2001, risposta 1.6.2).

La detrazione, ammessa nella misura del 26%, deve essere calcolata su un ammontare
massimo pari a 30.000 euro annui. Per il calcolo del limite di spesa si devono considerare
anche le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi
straordinari.

Ai fini dell’agevolazione, il versamento dell’erogazione deve essere effettuato tramite banca o
ufficio postale ovvero con altri sistemi di pagamento “tracciabili”, e cioè carte di debito, carte
di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La previsione di queste modalità di
versamento ha lo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria di poter operare efficaci
controlli e di prevenire eventuali abusi.
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L’avvenuto sostenimento dell’onere detraibile deve essere documentato dalla ricevuta del
versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di
debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce le carte.

Nell’ipotesi di pagamento con assegno bancario o circolare, ovvero quando dalla ricevuta del
versamento bancario o postale, o dall’estratto conto della società che gestisce la carta con cui
è stato effettuato il versamento, non sia possibile individuare il beneficiario dell’erogazione
liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
quale risulti la modalità di pagamento utilizzata. Inoltre, dalla documentazione deve essere
possibile individuare la natura liberale pagamento.

In alternativa alla fruizione della detrazione in esame, le erogazioni liberali destinate alle
Onlus sono:

deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. g), Tuir
riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (Ong)
che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus (cfr.
risoluzione AdE 22/E/2015);
detraibili in base all’articolo 83, comma 1, Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)
riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
deducibili ai sensi dello stesso articolo 83, comma 2, del Codice del Terzo settore
riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il comma 4 dell’articolo 83 in parola, peraltro, stabilisce che, ferma restando la non
cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), coloro che
fruiscono della agevolazioni ivi previste non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità
con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre
disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Ne consegue che, il contribuente che fruisce della detrazione del 26% prevista dal Tuir non
può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per le erogazioni analoghe effettuate anche a
diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, comma
1.1., delle agevolazioni previste per:

le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale
le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato
le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
le erogazioni liberali di cui all’articolo 10, comma 1, lett. g, Tuir in favore delle
Organizzazioni non governative (Ong) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e
siano iscritte all’Anagrafe delle Onlus.

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD5455532B7EBF760378DFFB9242A53F76DDB67FBDC0767994DA9D9F0B7CF39CB5132FC105DF32C89AAC90211F5D69144FE31
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33212C547F75A21AC14A929117A7DA10EBD0D2167867F18714158ADDB436A57F2564DCEBE2F06517AE2BF53DD2B57CFB90F79783D5EF6B60D0D94FB2057CBA9FB9AF83E0444BDFE04A89CEB68729B4551FED6040F9E555346937D692E368CE40DB184015DA5BEB86B9B0C980C2DEBA2F16
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8540F85ABABB85D17C1F8A1297C48DC91
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8540F85ABABB85D17C1F8A1297C48DC91
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8540F85ABABB85D17C1F8A1297C48DC91
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD5455532B7EBF760378DFFB9242A53F76DDB67FBDC0767994DA9D9F0B7CF39CB5132FC105DF32C89AAC90211F5D69144FE31
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 11 Luglio 2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_disciplina_delle_associazioni_secondo_il_codice_del_terzo_settore
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_disciplina_delle_associazioni_secondo_il_codice_del_terzo_settore
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

