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QUALI TEMI AFFRONTIAMO OGGI

• Perché un’azienda dovrebbe sostenerci?
• Erogazioni liberali: in denaro e in natura
• Detraibilità-deducibilità delle erogazioni liberali



PERCHE’ DONARE

Condivisione degli ideali perseguiti dagli enti
Immagine (compatibilità con la mission)

Convenienza fiscale
.



CHI SONO GLI ETS

ODV
APS

ENTI FILANTROPICI
IMPRESE SOCIALI E COOP SOCIALI

RETI ASSOCIATIVE
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

FONDAZIONI



.

LE TRE COLONNE

AIG 
COMMERCIALI

AIG NON
COMMERCIALI

ATTIVITA’
RACCOLTA 

FONDI

ALTRE ENTRATE/REDDITI DA MERO GODIMENTO

Il dono: animus donandi



.

RACCOLTA FONDI – ART. 7
DEFINIZIONE RACCOLTA FONDI – comma 1
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste 
in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie 
attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di 
lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Questa è una definizione giuridica. 
Per sottolineare la funzione essenziale dell’ente (“al fine di finanziare”), 
non funzione ancillare ma sostanziale



.

DIRITTO ALLA RACCOLTA FONDI – comma 2
Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche 
in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al 
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico 
valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, 
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui 
all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. 

La RF come diritto
E’ fondamentale per opporsi a dinieghi
Notare che le RPF (raccolte di piazza) sono un “di cui” della RF



CONVENIENZA FISCALE: EROGAZIONI IN 
DENARO

La detrazione, per le erogazioni liberali in 
denaro, è consentita a condizione che il 
versamento sia eseguito tramite banche, 
uffici postali o altri sistemi di pagamento 
previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997.

MODALITA’ TRACCIATE 



CONVENIENZA FISCALE
Art. 83 Codice del Terzo Settore

Persone fisiche Persone giuridiche

Detraibilità 30%* di erogazioni n denaro o natura 
fino  max 30.000,00 euro -

Deducibilità Le erogazioni liberali in denaro o natura 
nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato (se deduzione > al 
reddito complessivo dichiarato, eccedenza 

computata in anni successivi fino al 4)

Le erogazioni liberali in denaro o natura 
nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato (se deduzione > al 
reddito complessivo dichiarato, eccedenza 

computata in anni successivi fino al 4)

* Elevato al 35% se l’erogazione avviene nei confronti di una ODV



DONAZIONI DI BENI

Con DM 28.11.2019 sono state definite le modalità di valorizzazione dei
beni donati a ETS (e già ora APS, ONLUS e ODV) e le comunicazioni
intercorrenti tra donatori e beneficiari.
Solo per donazioni di beni e non anche per quelle di servizi



DONAZIONI DI BENI

Con apposito decreto del MLPS di
concerto con il MEF sono individuate
le tipologie di beni in natura che
danno diritto alla detrazione o alla
deduzione di imposta

G.U. Serie generale n.24 
del 30 gennaio 2020



STESSE MISURE PER I BENI-ART. 83 CTS

Qualsiasi
bene < 
30mila euro

beni
strumentali beni merce

> 30mila oppure
valore non desumibile
con criteri oggettivi

PF no 
IVA

art 9 valore
normale - -

perizia a carico
donatore (non 
antecedente i 90 gg)

PF o PG 
con 
PIVA

- netto
contabile

< tra valore 
normale e 
valutazione delle 
rimanenze

perizia a carico
donatore (non 
antecedente i 90 gg)



CONVENIENZA FISCALE: EROGAZIONI IN NATURA
AMMONTARE DELLA DETRAZIONE/DEDUZIONE:
Valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Se bene strumentale, residuo valore fiscale all’atto di trasferimento.

Se bene proprio dell’impresa, minor valore tra quello «normale» del bene e quello
attribuito alle rimanenze.

Se riguarda beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia
superiore a 30.000 euro, oppure se non è possibile desumere il valore dei beni
sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà presentare una perizia giurata non
antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.



CONVENIENZA FISCALE: EROGAZIONI IN NATURA

La donazione deve risultare da atto scritto nel quale il donatore indichi in modo
analitico i beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del
destinatario nella quale sia dichiarato l’impegno ad utilizzare direttamene i beni
ricevuti per lo svolgimento dell’AIG



EROGAZIONI IN NATURA: LEGGE GADDA  
(166/2016)

Finalità: ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione,
distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti.

Quali beni*: alimentari e farmaceutici-riduzione produzione di rifiuti e promozione del
riuso e riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti.

A chi: enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,, promuovono e realizzano attività di
interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità
sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli Enti di Terzo Settore di cui al D.
Lgs. 117/2017.



EROGAZIONI IN NATURA: LEGGE GADDA  
(166/2016)
Quali beni*:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalita'
individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma 1-bis,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della presente legge;

c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo
la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in
confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da
garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della
casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di
cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri
motivi similari;



EROGAZIONI IN NATURA: LEGGE GADDA  
(166/2016)

Quali beni:
d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità
all'utilizzo o per altri motivi similari;

((d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei
giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli
elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-
reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non
idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;))

e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai
sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi
similari.



EROGAZIONI IN NATURA: LEGGE GADDA  
(166/2016)

Disposizioni fiscali:
I beni sopra menzionati, qualora ceduti gratuitamente, non si considerano destinati a finalità
estranee all’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 85, c. 2 TUIR e, ai fini IVA, considerati distrutti (ex
art. 6, c. 15, L. 133/1999), a condizione che:

a) La cessione gratuita sia documentata da un documento di trasporto;

b) Il donatore trasmetta agli Uffici AF e ai comandi GdF competenti, per via telematica, una
comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per
ciascuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto nonché del valore di beni
ceduti calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita.

La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le
cessioni gratuite. L’adempimento in parola non è necessario per le cessioni di eccedenze alimentari
facilmente deperibili nonché per le cessioni, singolarmente considerate, di valore non superiore a
15.000,00.



EROGAZIONI IN NATURA: LEGGE GADDA  
(166/2016)

Disposizioni fiscali:

c) Il donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita
dichiarazione, riferita al trimestre precedente, recante gli estremi dei documenti di trasporto relativi
alle donazioni ricevute, nonché la dichiarazione contenente l’impegno ad utilizzare i beni medesimi
in conformità alle proprie finalità istituzionali.



CONTABILIZZAZIONE EROGAZIONI LIBERALI

Le liberalità sono alla base del sostentamento di molti ETS (terza colonna) e il loro
trattamento contabile richiede una disciplina particolare «che va oltre quanto previsto dai
principi contabili nazionali poiché:

• I principi contabili nazionali vivono il fenomeno dal punto di vista del donante e non del
beneficiario;

• Le esistenti previsioni di legge e tecniche non colgono, a differenza di quanto già
sviluppato dalla precedente prassi operativa, norme ad hoc per disciplinare tali
operazioni;

• Non appare possibile applicare le norme contabili delle società per analogia, poiché gli
atti di liberalità non hanno natura sinallagmatica e fuoriescono dai normali paradigmi
concettuali su cui le previsioni tecniche societarie sono articolate.»*

*Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Il bilancio degli enti del Terzo Settore-



EROGAZIONI LIBERALI NEL CODICE CIVILE

Donazione – uno degli elementi caratteristici della donazione è l’animus donandi

Donazione modale – la donazione è gravata da un onere o da una clausola accessoria che
impone determinati vincoli al donatario

Legato – disposizione testamentaria che consiste in un’attribuzione patrimoniale relativa a
determinati beni

Altre erogazioni liberali – attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito per le quali non è
prevista una contropartita economica neppure futura od eventuale



EROGAZIONI LIBERALI: COME CONTABILIZZARLE

Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei ragionieri Commercialisti ed Economisti di
impresa – Gruppo di lavoro enti non profit (cnr)

Commissione «Aziende non profit» del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
(Cndc)

Agenzia per le Onlus

Tavolo Tecnico (2011)



EROGAZIONI LIBERALI E VINCOLI

Liberalità

Condizionate Incondizionate

vincolate non vincolate

permanenti temporanei

vincoli di tempo vincoli di scopo



EROGAZIONI LIBERALI E VINCOLI

Liberalità

Condizionate: liberalità accompagnate da una condizione risolutiva, in base alla quale il donatore 
mantiene il diritto di poter riprendere possesso delle risorse donate al verificarsi di determinate 
condizioni.



EROGAZIONI LIBERALI E VINCOLI

Liberalità

Incondizionate: liberalità che non 
prevedono clausole risolutive

vincolate: il vincolo è inteso come assoggettamento, per volontà del 
donatore o di un terzo esterno, a una serie di restrizioni o vincoli che ne limitano l’utilizzo in 
modo temporaneo o permanente



EROGAZIONI LIBERALI: CONTABILIZZAZIONE

Erogazioni in denaro: vanno contabilizzate quando ricevute o quando si acquisisce il
diritto a riceverle.
Non rientrano nel concetto di donazioni in denaro il versamento delle quote
associative da parte dei soci, le quote degli aderenti e i contributi in conto esercizio
o conto capitale erogati dalla PA nell’ambito di rapporti convenzionali.
Comportano una movimentazione dell’attivo patrimoniale e come contropartita
una voce dei proventi del rendiconto gestionale.
Nel caso rappresentino un aumento permanente del patrimonio o siano imposti dei
vincoli va iscritta una riserva specifica del patrimonio netto.
Attenzione può essere distinto il caso di vincolo imposto dal donatore da quello del
vincolo deliberato dal consiglio.



EROGAZIONI LIBERALI: CONTABILIZZAZIONE

Beni «merce»: occorre stabilire il momento in cui vi è passaggio di proprietà dei
beni che, salvo diversa indicazione, coincide con la consegna dei beni o la
spedizione degli stessi alla controparte. La determinazione del «costo» deve essere
fatta, sotto il profilo temporale, nel momento in cui i beni merce entrano nella
disponibilità patrimoniale dell’ente che li riceve.
Non essendovi movimentazione di conti numerari, la movimentazione è solo a
conto economico, oneri relativi all’acquisto dei beni, e come contropartita proventi
della donazione in natura. Le eventuali rimanenze (indipendentemente dal titolo di
acquisizione) trovano iscrizione in una voce corrispondente all’incremento (ovvero
al decremento) delle stesse. Nello SP le rimanenze devono essere indicate
nell’attivo circolante distinguendole secondo la loro tipologia.



EROGAZIONI LIBERALI: CONTABILIZZAZIONE

Beni immateriali: le acquisizioni a titolo gratuito di immobilizzazioni immateriali
non devono essere iscritte nell’attivo patrimoniale per mancanza di un costo e di
altri attendibili elementi valutativi.

Beni materiali: vanno contabilizzate nel momento in cui il titolo di proprietà delle
stesse si trasferisce al donatario in quanto è con tale passaggio che vengono
trasferiti i rischi e i benefici relativi a questi beni. Le immobilizzazioni materiali
devono essere iscritte nell’attivo patrimoniale e devono partecipare al processo di
ammortamento al pari delle immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso. Il bene da
considerarsi immobilizzazione avrà come contropartita un provento.



LE TRE COLONNE

AIG 
COMMERCIALI

AIG NON
COMMERCIALI

ATTIVITA’
DIVERSE

(COMMERCIALI)

RACCOLTA 
FONDI
(NON 

COMMERCIALI)

ALTRE ENTRATE/REDDITI DA MERO GODIMENTO

sponsorizzazione



SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come il contratto con il quale 
una parte (sponsor), si obbliga a versare un corrispettivo a favore di un’altra parte 
(sponsee o sponsorizzato), che a sua volta si obbliga a divulgare il nome o il 
marchio dello sponsor nel corso della propria attività (sportiva, sociale, culturale, 
associativa ecc…).
Tale contratto è quindi considerato come uno strumento di pubblicità indiretta e di 
marketing, mirato alla persuasione del pubblico circa la vendita di prodotti e servizi 
o la promozione di un marchio commerciale.



Qualche idea…..

Payroll giving-match giving: comitato unora onlus (Risoluzione 441/2008)
La bellezza che salva: http://www.vita.it/it/article/2021/03/02/la-bellezza-che-
salva-la-moda-sensibile-ai-malati-di-cancro/158518/



Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l’attività
indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull’argomento e non 
possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo 

contesto

Grazie per la comprensione
borghisani@areanonprofit.com


