DEDUZIONI e DETRAZIONI FISCALI per
EROGAZIONI LIBERALI a FAVORE
Dell’ISTITUTO di Cristo Re Sommo Sacerdote

Le erogazioni liberali possono essere effettuate sia in denaro che in natura.

2 TIPOLOGIE ALTERNATIVE DI BENEFICI
FISCALI:
1) deduzioni dal reddito imponibile IRPEF;
2) detrazioni dall’imposta IRPEF.

Le deduzioni consistono in un abbattimento del reddito imponibile ai fini
IRPEF.
Le detrazioni consistono in un abbattimento dell’imposta IRPEF.

1) DEDUZIONI DAL REDDITO IMPONIBILE IRPEF

LIMITE MASSIMO DI DEDUCIBILITA’
DELLE EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI/ONLUS

10% del reddito dichiarato;
IN OGNI CASO la deduzione non può essere
superiore ad € 70.000,00 annui.

L'importo massimo di
70.000,00 euro vale solo
nel caso in cui tale cifra
corrisponda o sia inferiore
al 10% del reddito
complessivo* del
soggetto erogante (quindi
per redditi uguali o
superiori a 700.000,00
euro)

Nel caso in cui il reddito
complessivo* dell'erogante
sia inferiore a 700.000,00
euro, il limite che si deve
prendere in considerazione
è comunque il 10% del
reddito medesimo.
es. reddito complessivo di
€ 300.000,00  limite
massimo deducibile:
€ 30.000,00

* nel "reddito complessivo" devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati
assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni".

DIVIETO DI CUMULO

La deducibilità delle erogazioni effettuate NON E’ CUMULABILE con altre
agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
DELE EROGAZIONI

Le erogazioni devono essere effettuate:
• tramite banca (es. bonifico);
• oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al
beneficiario);
•

oppure mediante carte di debito, di credito e prepagate;

•

oppure mediante assegni bancari e circolari.

2) DETRAZIONI IRPEF

LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITA’
DELLE EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI/ONLUS

Detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 26 per cento (percentuale vigente a decorrere
dall’anno 2014) per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065
euro annui.
La detrazione massima ottenibile è quindi pari a 536,90 euro.

