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INFORMATIVA AI DONATORI 
 

 
              

Gentile donatore, 
 

la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le 
donazioni a favore del non profit. 
La invitiamo a prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che, ci auguriamo, possano 
esserle di aiuto per capire  in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio di imposta. 
Il nostro ente è formalmente una Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro Generale Regionale 
del Volontariato nella sezione provinciale di Varese, iscrizione N° VA-222 Atto iscr. 3420  del 
20/08/2009. Sul sito della Regione, e negli uffici sia della Regione che della Provincia, può trovare 
conferma del mantenimento di detta iscrizione. 
Il nostro ente, essendo una Organizzazione di Volontariato iscritta, può farle applicare la 
normativa relativa alle donazioni. 
 

 

 

DONAZIONE IN DENARO DA PERSONE FISICHE 

La  normativa permette alle persone fisiche la detrazione di un importo pari al 35% delle erogazioni 

liberali effettuate in denaro, per importo non superiore a € 30.000 annui (art. 83 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) o 

in alternativa, la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 

2 del D.Lgs. 117/2017). 

 
 

 

DONAZIONE IN DENARO DA ENTI E SOCIETÀ 

La  normativa consente la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in denaro nel limite del 10% 

del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017). 

 
 
 

Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l’erogazione delle stesse 
tramite banca,  posta o anche mediante carte di debito,  di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari o altro sistema tracciabile previsto dalle norme. Non è ammessa alcuna agevolazione per le 
erogazioni in denaro effettuate in contanti.  Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme 
maggiori di ciò che ha effettivamente erogato e che nel complesso non può sommare i differenti regimi 
agevolativi. La informiamo che in caso di indebita deduzione o detrazione vengono comminate le 
sanzioni previste dalla legge. 
Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti e la invitiamo comunque ad 
approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.                             
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