Benefici Fiscali
Erogazione

Riferimenti
normativi

Agevolazione

Limite Annuo

Donazioni in
denaro

Art. 14, comma 1,
Dl 35/2005
(convertito dalla
Legge 80/2005, cd
“più dai meno
versi”)

Deduzione totale
dall’imponibile (nei
limiti)

10% del reddito
d’impresa dichiarato e
nella misura massima di
70.000€

Donazioni in
denaro (in
alternativa alla
precedente)

Art. 100, comma 2,
lettera h del TUIR
(così come
modificato dalla
Legge 190 del
23/12/2014)

Deduzione totale

30.000€ o, se maggiore,
2% del reddito di
impresa

Donazione di
Art. 13, comma 2,
derrate alimentari D.lgs. 460 del 1997
e prodotti
farmaceutici
esclusi dal
circuito
commerciale e
ceduti
gratuitamente

Deduzione totale e non
applicazione IVA, con
mantenimento della
detrazione IVA sui
relativi acquisti (non
costituiscono ricavi
malgrado la
destinazione a finalità
estranee all’esercizio
dell’impresa e
l’operazione è
irrilevante ai fini IVA)

Nessuno

Art. 13, comma 3,
D.lgs. 460 del 1997
(così come
modificato dalla
Legge 244 del
24/12/2007)

Deduzione totale entro
il limite annuo e non
applicazione IVA, con
mantenimento della
detrazione IVA sui
relativi acquisti (non
costituiscono ricavi
malgrado la
destinazione a finalità
estranee all’esercizio
dell’impresa e
l’operazione è
irrilevante ai fini IVA)

Importo corrispondente
al costo specifico
sostenuto per la
produzione o l’acquisto
complessivamente non
superiore al 5% del
reddito d’impresa
dichiarato

Donazione di beni
(non di lusso) alla
cui produzione o
al cui scambio è
diretta l’attività
dell’impresa,
diversi da derrate
alimentari e
prodotti
farmaceutici ed
esclusi dal
circuito
commerciale e
ceduti
gratuitamente

Beni alla cui
produzione o al
cui scambio è
diretta l’attività
dell’impresa
ceduti
gratuitamente

Art.10, punto 12,
DPR 633/1972

Donazioni in
Art. 14, comma 1,
denaro e in natura Dl 35/2005,
(beni)
(convertito dalla
Legge 80/2005, cd
“più dai meno
versi”)

Esenzione IVA

Nessuno

Il regime di esenzione
non consente la
detrazione dell’imposta
assolta sugli acquisti e
pertanto, l’impresa
donante ha l’obbligo
della rettifica della
detrazione dell’imposta
pagata al momento
dell’acquisto o
dell’importazione
Deduzione totale
dall’imponibile (nei
limiti)

10% del reddito
d’impresa dichiarato
nella misura massima di
70.000€

