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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI CONTRIBUISCE 

CON UNA DONAZIONE AD UNA ONLUS 
 
 
L'Associazione San Benedetto Amici delle Opere di Carità è una ONLUS (Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale), pertanto, ai sensi dell' art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e 
dell'art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05,  sono previsti 
benefici per gli individui e per le imprese che versano contributi in suo favore, e precisamente: 
 

a) PERSONE FISICHE 
1. Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a € 2.065,83 
2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di € 70.000,00 
 
b) IMPRESE 
1.    Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 € o al 2% del reddito. 
2.    Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 €. 

3.    Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo. 
4.  Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti 
farmaceutici. 
5.    Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi L. 2 
milioni, 1032,91 €, (concorre al limite di cui al punto 1). 
 
La sola ricevuta rilasciata dall'Associazione relativa ai contributi in contanti non è valida ai fini della 

detrazione fiscale, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario che siano 
effettuate attraverso assegni, bonifici o carta di credito provanti le erogazioni liberali effettuate. 
Non sono deducibili le erogazioni effettuate in denaro contante. 
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