
 

 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI SU AGEVOLAZIONI FISCALI 
 
Amici dei Bambini è un'Associazione riconosciuta nonché una Organizzazione non governativa iscritta alla 
Anagrafe delle Onlus (AOO), registro della Agenzia delle Entrate presso Direzione Regionale Lombardia, come 
previsto dalla legge n. 125 dell’11 agosto 2014. E' quindi un Ente senza scopo di lucro, anche se non è tenuta ad 
aggiungere l’acronimo “onlus” dopo il nome perché rientra in questa categoria “di diritto” ai sensi dell’art. 10 
comma 8 del decreto le legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.  
Ciò permette ai suoi sostenitori di usufruire delle agevolazioni previste per le onlus. 
 
AGEVOLAZIONI FISCALI PER DONAZIONI 
 
Tutte le somme a noi versate come donazioni liberali, comprese le donazioni per l'Adozione a Distanza, godono 
delle seguenti agevolazioni. 
Il privato o l’impresa che effettua una donazione può decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. 
A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti. 
 
 
Per Persone fisiche 
 
Agevolazione Importo agevolato Legge di riferimento Altri requisiti per 

l’agevolazione 
Deducibilità 100%  10% reddito imponibile D.lgs 117/2017 

art. 83 comma 2 
Versamento tramite bonifico 
bancario, bollettino postale, 
carte di credito e di debito, 
assegni bancari e circolari. 

oppure  
Detraibilità 30% limite massimo di 

€ 30.000,00 per anno 
fiscale, 
fino al 4° 

D.lgs 117/2017 
art. 83 comma 1 

Versamento tramite bonifico 
bancario, bollettino postale, 
carte di credito e di debito, 
assegni bancari e circolari. 

 
Per Imprese 
 
Agevolazione  Importo agevolato  Legge di riferimento  Altri requisiti per 

l’agevolazione 
Deducibilità 
100% 

10% reddito 
imponibile 

D.lgs 117/2017 
art. 83 comma 2 

Versamento tramite bonifico 
bancario, bollettino postale, 
carte di credito e di debito, 
assegni bancari e circolari. 

Oppure 
Deducibilità 100% € 30.000,00 o 2% reddito 

imponibile 
(il maggiore tra i due) 

art.100, comma 2 lettera h 
del 
D.P.R. 917/86 

Versamento tramite bonifico 
bancario, bollettino postale, 
carte di credito e di debito, 
assegni bancari e circolari 

 
ATTENZIONE 
 
Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna agevolazione: per potere godere delle agevolazioni fiscali sopra 
indicate è necessario che le donazioni siano effettuate con mezzi tracciabili e occorre conservare per cinque anni 
la documentazione comprovante il versamento (bollettino c.c.p., contabile di bonifico, estratto conto bancario). 
Le agevolazioni fiscali, inoltre, non sono cumulabili tra di loro.  
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER QUOTE ASSOCIATIVE 
 
Non è prevista alcuna agevolazione fiscale per il versamento della quota associativa, in quanto attraverso 
quest’ultima il socio realizza un vincolo contrattuale con l’associazione in forza del quale esercita i diritti previsti 
dallo statuto appunto per i soci. 
È comunque possibile versare la quota associativa solo dopo che il Consiglio direttivo abbia ammesso come 
socio chi ne ha fatto richiesta. Per informazioni sull’ammissione a socio è possibile mettersi in contatto con il 
nostro Centro studi presso la sede di Mezzano (tel. 02 988221). 
 

 

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ENTI 
DEL TERZO SETTORE 

 

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per brevità “Onlus”, hanno l’obbligo di trasmettere i dati 
identificativi dei donatori, ivi compreso il codice fiscale, all’Agenzia delle Entrate per fini di gestione del modello 
730 precompilato (Provvedimento n. 34431 dell’Agenzia delle Entrate - Articolo 1 del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018). 
 
I contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini possono 
quindi decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i loro dati relativi e di non farli inserire nella 
propria dichiarazione precompilata. 
 
È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva 
fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità 
e/o deducibilità. 
 
L'opposizione può farsi con le seguenti modalità: 
 
1. comunicando l’opposizione direttamente Ai.Bi. nel momento in cui viene effettuata la donazione stessa o 
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata effettuata. 
 
Se l’opposizione è inviata successivamente al 31/12 dell’anno di erogazione, Ai.Bi. non potrà più accettarla, ma si 
potrà ancora esercitare il diritto di opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, come sotto. 
 
2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a 
quello di effettuazione dell’erogazione, con l'apposito modello 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/opposizioni-utilizzo-delle-
spese/opposizione-utilizzo-dati-erogazioni-liberali/infogen-opposizione-erogazioni-liberali 
da inviare a uno dei seguenti canali: 

• via e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it  
• via fax: numero 06 50762650. 
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