
 

 
 

 
INFORMATIVA SULLA DEDUCIBILITA’ FISCALE DELLE DONAZIONI IN FAVORE DI ONLUS 

 
 
IL CORPO VOLONTARI SOCCORSO E’ UNA ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI 
UTILITÀ SOCIALE) AI SENSI DEL D.LGS. N° 460/97 
 
Deducibilità fiscale: 
 
• Per le persone fisiche 
 
Rif.: art. 13-bis, lettera i-bis) d.p.r. 917/86  
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per 
importo non superiore a 4 milioni di lire (2.066 EUR), a favore delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (Onlus) 
 
• Nell'ambito del reddito d'impresa 
 
Rif.: art. 65, comma 2, lettera a) d.p.r. 917/86 
 
Sono deducibili le erogazioni liberali fatte a favore di organizzazioni non governative, per un 
ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato. 
 
In alternativa (art. 65, comma 2, lettera c-sexies): 
 
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 4 milioni o al 2% del 
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
 
In alternativa (art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000) 
 
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da 
eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite 
(anche) delle organizzazioni non governative.  
 
Conservare la ricevuta ai fini fiscali. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 10 legge 675/1996 
 
Il Corpo Volontari Soccorso - titolare del trattamento - via Mercantini, 24   20158  Milano - la informa che i suoi dati 
saranno trattati manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della massima riservatezza, per le operazioni necessarie 
alla gestione della sua adesione, nonché per promuovere e farle conoscere le iniziative dell'Associazione. I dati non 
saranno né comunicati né diffusi. Ai sensi dell'art. 13, legge 675/96, lei potrà esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, 
modificare e cancellare i suoi dati scrivendo al Corpo Volontari Soccorso. Il nominativo dei responsabili del trattamento 
può essere richiesto direttamente al Corpo Volontari Soccorso. 


