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Le erogazioni liberali rappresentano una tipologia di sostentamento cruciale per gli enti che perseguono 
finalità di tipo non lucrativo e quindi anche per la nostra scuola.  Tale forma di finanziamento si caratterizza 
per l’assoluta gratuità con cui il donatore versa una somma o concede un bene, senza che tale gesto 
implichi una controprestazione. 
In base al nostro sistema tributario, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate 
categorie di enti di particolare rilevanza sociale hanno diritto a delle agevolazioni fiscali sotto forma di 
detrazioni d’imposta oppure come deduzioni dal reddito imponibile.  
La differenza è sostanziale in quanto gli oneri detraibili riducono l’imposta lorda dovuta dal contribuente 

mentre gli oneri deducibili abbattono il reddito imponibile. 

  



A) Le Erogazioni liberali (donazioni) effettuate da parte dei commercianti, degli 

imprenditori individuali e delle società   

 

Le erogazioni effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o collettiva), a 
differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (non imprenditori), non costituiscono mai un 
onere detraibile bensì un onere deducibile.  
La deducibilità fiscale, sia essa totale, parziale o in taluni casi nulla, è questione di notevole rilevanza in 
quanto determina - di fatto - un maggiore o minor costo dell’erogazione liberale stessa in termini di 

risparmio d’imposta.  
In base alla normativa attualmente vigente, il margine di deducibilità concesso dal legislatore è modulato in 

base alle caratteristiche dell’ente destinatario delle liberalità e/o delle attività da questo svolte. 

Sono possibili due forme di risparmio fiscale tra cui scegliere: 

 

 

1) Erogazioni liberali (donazioni) da parte dei commercianti, degli imprenditori 

individuali e delle società  per qualsiasi finalità  

 

Beneficiario dell’erogazione liberale:  persone giuridiche che operano nell'ambito dell'educazione, sociale 

sanitaria o culto. 

Modalità erogazione: Erogazioni liberali in denaro per qualsiasi finalità 

Riferimento normativo: art. 100, comma 2, lettere a), TUIR 

Vantaggio fiscale per il donatore: Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato 

 

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

“….2. Sono inoltre deducibili: 

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente 

finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 (finalita' di educazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto), o finalita' di ricerca scientifica, 

nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera 

g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del 

reddito d'impresa dichiarato;” 

 

  



2) Erogazioni liberali (donazioni) effettuate  da parte dei commercianti, degli 

imprenditori individuali e delle società  per  l'innovazione tecnologica, 

l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa 

 

Beneficiario dell’erogazione liberale:  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  

Modalità erogazione: Erogazioni liberali in denaro date per finalità di sostegno all’innovazione 

tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa 

Riferimento normativo: art. 100, comma 2, lettere o-bis), TUIR 

Vantaggio fiscale per il donatore: Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato comunque nella 

misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di 

tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di 

pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

Art. 100, comma 2, lettere o-bis), TUIR  

“o-bis) le 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, finalizzate all'innovazione tecnologica, 

all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del 

reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la 

deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o 

ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 

 

  



B) Erogazioni liberali (donazioni) effettuate da parte di professionisti, 

pensionati, lavoratori dipendenti e altre persone fisiche  

 
In linea generale, si tratta di agevolazioni da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, 
modello UNICO).  
Come è noto, per individuare il reddito delle persone fisiche si applica il principio di cassa, pertanto occorre 
tener conto degli oneri detraibili e/o deducibili effettuati nel periodo d’imposta cui si riferisce la 

dichiarazione (che, per le persone fisiche, coincide con l’anno solare).  La documentazione attestante tali 
oneri non deve essere allegata alla dichiarazione, ma conservata fino al 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello di presentazione della stessa ed esibita in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle 

Entrate.  È bene ribadire che gli oneri detraibili e deducibili hanno un diverso impatto sul carico contributivo 
del soggetto donante persone fisica: in caso di deduzione dal reddito imponibile, il beneficio fiscale sarà 
pari all’aliquota massima raggiunta in sede di dichiarazione dei redditi, mentre in caso di detrazione 

d’imposta, in tutte le ipotesi, il risparmio fiscale conseguibile è una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% 

dell’onere sostenuto dal contribuente, da calcolare sugli importi massimi rispettivamente indicati. 
Sono possibili due forme di risparmio fiscale tra cui scegliere: 

 

1) Erogazioni liberali (donazioni) effettuate  da parte di professionisti, 

pensionati, lavoratori dipendenti e altre persone fisiche a favore delle 

istituzioni religiose (congregazioni) 

 

Beneficiario dell’erogazione  

liberale:  Istituzioni religiose 
(enti ecclesiastici) 

   

 

Modalità erogazione:  Erogazioni liberali in denaro 

Riferimento normativo : art. 10, comma 1, lettera l), TUIR 
 

Vantaggio fiscale per il donatore: 

 
 

Deduzione dal reddito 
complessivo fino ad € 1.032,91  
 

 

 

Art. 10 - Oneri deducibili. TUIR 

 
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei 

singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 
novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 

517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle 

condizioni ivi previsti. 

 

  



 

2) Erogazioni liberali (donazioni) effettuate  da parte di professionisti, 

pensionati, lavoratori dipendenti e altre persone fisiche alle scuole  (più 

conveniente di B1) 

 

Beneficiario dell’erogazione 

liberale:  Enti di istruzione 
senza scopo di lucro 

   

 

Modalità erogazione:  Erogazioni liberali in denaro 

Riferimento normativo : art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR  

Vantaggio fiscale per il donatore: 

 
 

Detrazione pari al 19% 

dall'IRPEF lorda 

 

 

 

Art. 15 - Detrazioni per oneri. TUIR 

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti 

dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che 

concorrono a formare il reddito complessivo: 

 

….i-octies) le 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, finalizzate 

all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta 

formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia 

eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento 

previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 
    

 

 


