EROGAZIONI LIBERALI: AGEVOLAZIONI FISCALI
Soggetti eroganti

Persone fisiche

riferimento normativo
beneficio fiscale
erogazioni
Erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal
fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini
art. 15, comma 1, lett. h e h- detrazione pari al 19% dall'imposta
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le
pubblicazioni relative ai beni culturali.
bis TUIR
lorda
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle
università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento
dell’offerta formativa

art. 15, comma 1, lett. iocties), TUIR

detrazione pari al 19% dall'imposta
lorda

Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie
pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e
nazionali

art. 10, lett. l-quater), TUIR

deducibile dal reddito complessivo
senza limiti

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell'ambito dell'educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto o della ricerca scientifica

art. 100, comma 2, lettera
a), TUIR

Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione
imprese o soggetti
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa
IRES

deducibile fino al 2% dal reddito di
impresa dichiarato
deducibile totalmente dal reddito
di impresa nei limiti di € 70.000,00
art. 100, comma 2, lettera o- o del 2% del reddito d'impresa
bis), TUIR
dichiarato

Fondi per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore di università, fondazioni
universitarie e istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle
associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al DPR 361 del 10/2/2000, aventi
per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, ovvero degli enti di
art. 1, comma 353, della
ricerca vigilati dal MIUR, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché deli enti parco regionali e nazionali
legge 266 del 23/12/2005
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integralmente deducibile dal
reddito di impresa

