
OFFERTE – DONAZIONI – Vantaggi fiscali
Tutte le donazioni che verranno effettuate all’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS sono 
deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Una sintetica presentazione di come 
fruire dei benefici fiscali concessi dalle legge.

MOLTO IMPORTANTE

In tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario conservare
la relativa attestazione di donazione, e cioè:

+ le note contabili o l’ estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID

+ l’ estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore

L’ Associazione Santo Sepolcro Foligno è un ETS – Associazione di volontariato - iscritta nel 
RUNTS ((Registro Unico Nazionale del Terzo Settore )

Il  privato  o  l’impresa  che  ha  effettuato  la  donazione  può  decidere  liberamente  il
trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione,
le agevolazioni previste sono infatti differenti.

I     DONATORI     PRIVATI POSSONO

1) DETRARRE dall’ imposta lorda il 30% dell’importo donato. In questo caso, il totale 
della donazione non può superare i 30.000 euro per ogni periodo di imposta 
( art.83,c.1,D.Lgs 117/2017

2) DEDURRE dal reddito imponibile ai fini IRPEF la donazione per un importo non superiore
al 10% del proprio reddito complessivo. Qualora la deduzione sia di ammontare 
superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza 
può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei 
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo 
ammontare. ( art. 83, c 2 D. Lgs 117/2017).



LE     DONATRICI     IMPRESE     POSSONO

DEDURRE dal reddito d’ impresa complessivo le donazioni a favore delle ETS, per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di 
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, 
l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo 
ammontare. ( art. 83, c 2 D.Lgs 117/2017 ).

Per     maggiori     informazioni     contattare:

Segreteria – 393.9715743

E mail – associazione@santosepolcrofolignoets.it
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