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OGGETTO: LE LIBERALITA’ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALI 
 

Regime in vigore fino al 31/12/2017 
 
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, quali società ed enti commerciali e non 
commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o 
in natura operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel 
registro nazionale. 
 
La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può 
essere superiore a 70.000 euro (più specificatamente, l’erogazione liberale è 
deducibile fino al minore dei due limiti).  
 
Per fruire dell’agevolazione è necessario che le erogazioni liberali in denaro siano 
effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari. Per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura, è invece previsto 
che siano considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della 
stessa specie o similari). Inoltre, il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante 
detto valore normale (che può essere costituita da listini, tariffari, perizie, eccetera) deve 
farsi consegnare dal beneficiario dell’erogazione una ricevuta in cui siano indicati 
dettagliatamente i beni erogati e i relativi valori. 
Affinché il donatore possa valersi della deduzione fiscale, occorre, infine, che il 
beneficiario dell’erogazione: 
 
 • tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni 
poste in essere nel periodo di gestione; 
 • rediga un apposito documento attestante la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria del periodo di gestione. 
 
Divieto di cumulo  
 
Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme 
(vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il 
contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore 
al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente 
tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre 
disposizioni di legge. La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il 
periodo d’imposta. 
 
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali alle APS 
 
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano 
erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire 
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della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo 
massimo di 2.065,83 euro.  
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o 
con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. Le imprese (imprenditori 
individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a 
fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono 
dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del 
reddito di impresa dichiarato. 
 
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima 
di 70.000 euro, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle 
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la 
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle 
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la 
promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (vedi capitoli 2, 3 e 8). 
 
 
Nuovo regime in vigore dall’ 01/01/2018 in conseguenza all’entrata in vigore del DECRETO 
LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 c.d. “riforma del III Settore” 
 
Con l’entrata in vigore della succitata legge delega per la riforma del terzo settore il 
legislatore ha voluto dare una maggiore uniformità al comparto no profit garantita anche 
da un regime fiscale omogeneo per tutti gli ETS. 
Sempre nell’ottica di agevolare gli ETS è stata rivista e semplificata la disciplina delle 
detrazioni e delle deduzioni per erogazioni liberali. 
 
Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al  30  
per cento  degli  oneri   sostenuti   dal contribuente per le erogazioni liberali  in  
denaro  o  in  natura  a favore  degli  enti  del  Terzo  settore  non commerciali per  
un  importo  complessivo  in  ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 
euro. 
 
Valgono le disposizioni precedenti sulle modalità di effettuazione delle erogazioni. 
 
In alternativa alla detraibilità sopra illustrata le liberalità in denaro o in natura erogate a 
favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e società, sono 
deducibili dal   reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 
per cento 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. 
 
 
 


