La tua donazione ad ECPAT Italia è deducibile!
Scegli se dedurre o detrarre l’importo donato.
Il privato o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento
fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni
previste sono infatti differenti.
Sei una PERSONA FISICA?
Hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate a favore delle ONLUS:
1. detrarre dall’imposta lorda il 24% dell’importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro
(art. 15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86)
2. dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00
euro annui (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005)
Sei un’IMPRESA?
1. dedurre dal reddito le donazioni per un importo on superiore a 2.065,83 euro o al 2% del
reddito d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86)
2. dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro
annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)
NOTA BENE
Le agevolazioni non sono cumulabili tra di loro. Per effettuare la scelta più adatta alle tue
esigenze ti consigliamo di rivolgerti ad un consulente di fiducia o al tuo CAF.
Sono escluse dalle agevolazioni fiscali le donazioni in contante. Sono riconosciute le
donazioni versate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
(carte di credito, assegni, etc.).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
In sede di dichiarazione dei redditi è obbligo di colui che effettua l’erogazione conservare la
ricevuta del versamento in quanto, pur non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla
dichiarazione dei redditi, può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a
verifica degli oneri detraibili e deducibili dichiarati.
ATTENZIONE
Non è la ricevuta di donazione emessa dall’Ente beneficiario che fa testo per la
dichiarazione, ma la ricevuta bancaria o posta della donazione.

EROGAZIONE TRAMITE
Contanti
Bonifico Bancario
Assegno Bancario Non
Trasferibile
Assegno Circolare

Versamento in Conto
Corrente Postale
Vaglia Postale
Addebito sulla Carta di
Credito

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Non è possibile avere agevolazioni fiscali per le
erogazioni in contanti
Ricevuta del Bonifico rilasciata dalla Banca
Estratto conto della Banca in cui risulta l’addebito
Matrice dell’Assegno e Ricevuta rilasciata dalla
Banca per il pagamento in contanti o quella
dell’eventuale addebito in conto
Ricevuta del Versamento rilasciata dall’Ufficio
Postale
Ricevuta del Vaglia rilasciata dall’Ufficio Postale
Estratto Conto rilasciato dall’Azienda di Credito

